
LA RIVISTA ITALIANA DI 
ILLUSIONISMO E PRESTIGIAZIONE 

Wf CORSO PROFESSIONALE 
/ di 

PRESTIGIAZIONE 
SAN MARTINO DI CASTROZZA 

1995 
Con il presente diploma si atiesta che il Signor 

lia.parlecipalo, con successo, al primo corso professionale 

di presligiazione, acfpiisendone le informazioni segrete e 

riservate 

VANNI BOSSI 

ROBERTO GIOBBI 

TONY BINARELLI 
LAMBERTO DESIDERI 

AURELIO PAVIATO 

^ sotto Pegida 

► INTERNATIONAL BROTHERHOOD of MAGICIANS 
fnlernálió'nal V. Presidertl for ítaly 

Comm. FERNANDO RICCARDI 

BIMESTRALE - ANNO VIII - NUMERO 3-4 - MAGGIO/GIUGNO - LUGLIO/AGOSTO 1995 



SOMMARIO 

... TRA NOl. 
Esce, con no le volé ri tardo, q ueste nume¬ 

ro di QUl MAGIA, quesío non cerío per 
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pre capitanata da FERNANDO RIC- 

CARDI, ha fatto del suo meglio per sele- 

zionare ú materiale migliore da proporvi. 

Ma solo per colpa del soitoscritto che 

obe ralo da problemi personal i, alcuni de i 

quali anche sulle cronache dei giomali, 

non é riuscíto a trovare il temporal mo¬ 

mento opponuno, di coordinare il tutto, 

ne chiedo scusa ai collaboraton e soprat- 

lutto a voi leitori, 

E, quasi per farmi perdonare, per rigua- 

dagnare il tempo perduto, ma soprattutio 

per rispondere ad un invito fattoci da 

molli abbonati, come lo scorso anno, 

questo é un numero doppio che copre la 

pubblicazione dei numeri 3 e 4 del 1995, 

ovvero il periodo MAGGIO-GÍUGNO 

LUGLíO-AGOSTO. 

SO pagine con una grande quantita e 

qualitá di contenuii, di cui ben 46 tutte 

dedícate ad effeiti novitá, 17 di notizíe 

dail'ítalia e dal mondo, 13, per la serie 

come se cí foste anche voÍ, lutie dedicate 

airinvemo di SAN MARTINO DI CA- 

STROZZA e poi la cope ni na ed il som- 

mario. 

Un numero doppio insomma per accon- 

tentare tutte le esigenze e da portare in 

vacanza per studio e per sorridere. 

E con Taugurio, da parte mía e della re- 

dazione Tutta, di 

BUONE VACANZE 
il saluto e ARRTVEDERCI a setiembre. 

Tony Btnarelii 
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AVVENIMENTI 

SAN MARTI NO DI CASTROZZA 

1° CORSO PROFESSIONALE 
DI PRESTIGIAZIONE 

R RICCARDI 

E' pregiudiziaie prima ancora di iniziare quesio reponage, 

soffermartní sul tempo che ha voltito premiare, in maniera 

particolare, questo avvenímento^ regalando ai convenuti 4 

meravigliose gioniaie primaverili che hanno falto da spleadi- 

da comice all' ititera inarsifestazione, e hanno consentito di 

lasciare particolari indumenti pesanti negli armadi degli al- 

berghí. Non credo altres'i necessario soffermanmi descrl vendo 

ai leitori le bellezze natural i di San Marti no di Castrozza per¬ 

ché non costituirebbe una novitá se si considera la notorietá 

deir incantevole luogo, vera esplosione della beliezza della 

natura, II GRAJEO HOTEL DES ALPES ha ricevuto sin da 

Giovedl 23 Marzo 1995 i relatori V. BOSSE A. PAVIATO e 

R. G10B8L Tra i primissimí anche L. DESIDERl e F. RIC^ 

CARDL TONY BINARELLI era giá sul posto da Lunedi 20 

Marzo, accompagnato dalia gentile MARJNA, per i necessari 

preparaiivi e gií ukimi approntamenti per ricevere i convenu- 

ti. Oitima r accogüenza d¡ TONY e di tu tío jl persona le mo- 

siratosi gentile e disponibüe a risolvere ogni richiesia, Nelle 

camere abbiamo tróvalo una vaiigia contenente: un tappetino 

da c!ose-up, un mazzo di carie BICYCLE, quaiiro paliine di 
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/ quattro ''cavaüeri della mugía" da sínisira 
ROBERTO GIOBB!, VANNf BOSSK TONY BÍNARELLÍ e UREUO PA VIATO. 

spugna, un falso pollice, penna, pennarelii e una cariella con 

notes, cana blanca e cana quadrotta. Nel pomeriggio seno 

glunti aliri pariecipanti In macchina o con la corriera che uni- 

sce Peltre a San Manino di Casirozza. 

Ma ecco un reportage dei diverse giorni. 

GIOVEDr 23 MARZO 1995 
Pranzo e cena in albergo, scambi di nolizie e, ovviamente, di 

effeiti e novitá ira i congressisii giá ajrivaii. Dopo cena spei” 

tacolo di close-up per i clienti delPalbergo. per i quali questo 

avvenimento ha rappreseniaio una gradiiisshna sorpresa al lO’ 

ro soggiorno; infaiii alcuni di loro hanno prorogaio la vacan- 

za per non perdere la favorevole occasione. 

VENEROr 24 MARZO 1995 

Alie ore 13,00 luni erano arrivaii al completo e cjoé 22 

congressisu e 7 genüli signore accompagnatrici di alcuni 

di loro. Poiché questo sara un avvenimenio che resier^ nel 

lempo per imporianza e gradevolissimo ricordo, é impor¬ 

tante riportare i nomÍ di tutti gli intervenuti rigorosamente 

in ordine alfabético: 

D.ARCHETTT, S. BACCHETTA, R, BAGASSl, C. BlAN- 

CHl BIANCHI. A.BONDl, A, BONVÍCINI, A. CA- 

LIFANO, D. CAPUTI, R COCiLOVA e Signora, M. GE¬ 

NERAL!, A. GUASTI e Signora, V, JANHA. R. LPPOLÍ- 

TO, S. MASTROBISO e Signora, R. MUGÍ, C, PALMERI, 

R. PEDETTL S. REZZONICO, D. RUSSO, R. TACCIA e 

G. TORTOLA. Inoltre le Signore C. CORONA, M, DI 

GIOVANNÍ, S. NtCCOLETTI e, ovviamíníe, MARINA 

BINARELLI. 

Ma veniamo ai fatti concreii. Le lezioni hanno avuio inizio 

alie ore 15,00 precedute da una breve presenlazione di RlC- 

CARDI sulle fmalitá e V importanza della manifeslazione: la 

prima in Italia per il suo genere squisilamente didattico. Se- 

guivano BOSSI, GIOBBI e PAVIATO che illustravano V ar- 

gomenio delle loro lezioni. Successivamente é íntervenuio 

DESIDER3 che ha disquisiio sulla necessitá di accompagnare 

queste forme di cultura dedicando maggiore tempo alia lettu- 

ra di opere qualificate che oggi peraltro sono numeróse. 

Chiudeva questo intervento córale, meno di un' ora, BINA- 

RELLI soffermandosi sui valori di una simile riunione. All'i- 

nizio della presenlazione era siaio disiribuito un libro ‘'COR¬ 

SO DI PRESTIGIAZIONE - SAN MARTJNO DI CA- 

STROZZA” edito da LA PORTA MAGICA di L. DESIDERI 

e S. NICCOLETTI, contenente V elenco dei vari argomenii 

ed effeiti preseniaii nel le lezioni delia duraia di 50 minuti cia- 

scuna, programmaie neiParco della manifeslazione e date ri- 

speitivamente ai due gruppi - A e B - formaii da 11 prestigia- 

tori ciascuno. Piü di 70 ira argomenii ed effetii senza contare 

le spiegazioni e chiarimenii su molti passaggi e maneggi basí- 

lari ricorrenti nel la presenlazione degli effeui siessi. 

Giovedi e Venerdi, quindi, close-up ai tavoli. 

SABATO 25 MARZO 1995 

Giornaia intensa con lezioni che,praticamenie, escluse le bre- 

vi pause e il tempo per i pasti sono iniziate alie 9 e sono ter¬ 

mínate alie 20. Ma si era tutti eniusiasii,euforici e non una 

nota di disappunto ha túrbalo l'intera manifeslazione. 

AVVENIMENTI 
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La cermwnia apertura, con il bmvenuio a mui i congressisiu ia consegna áegli o^iaggi e 

degU strumeníi di studio si é svolta nei tocali delta discoteca del OES ALPES, insostituibile 

Maestro di cehmonia FERNANDO RÍCCAROf che, dopo utia breve alhcuzione ha presenta 

to lo staff: TONY BINARELLI, VANn) BOSSI, ROBERTO GiOBBI, A URELIO PAViATO e 

LAMBERTO DESIDERL 

reggiata di lutto cjuanio é accadüio come ad esempio per dé¬ 

se rivere il successo pcrsonale ríporiaio dai congressisii sugli 

ospjti dell' albergo che hanno usufruito di lunghi e gratuiti 

shows ai quaii é difficüe assistere anche se preannunciaii co¬ 

me avvenjmenu ín normali manifesiazioni, 

Scendendo poi nel parücolare, abbiamo quasi P obbíigo di 

spendere una parola sulla bontá e sulla quaniitá gastronómica 

dei cibi. vera occasione per gli amanii della buona cucina che 

hanno avuto P opportuniiá di scegliere tra piatti usuali e piaiii 

locali pariicolari. 

Concludendo e per terminare quesro reportage vi comuni- 

chiamo di avere inviiato tuui i partecipanti a voler scrivere 

due righe sulla manifestazione esponendo Je loro idee o 

eventuaJi suggerimenti per i prossimi incontri del genere. 

La corrispondenza veiTa riponata su un prossimo numero 

di QUI MAGÍA. Da pane mia chiudendo questo reporta- 

ge, breve se paragonato alia intensitá della manifestazione, 

esprimo quanto segue; 

A - un ringraziamento ai relatori per la loro preparazione ma 

soprauutto per la loro disponibilitá. Hanno cbiaramente di¬ 

mos trato il reale desiderio di volere che ognuno dei presentí 

assimilasse quanto la loro cultura magica proponeva. Per rife- 

rire un particolare dlró che hanno portato perfmo materia le, 

distribuendolo gratuitamente ai presentí e consentendo a tutti 

di eseguire materialmente gli effetti che proponevano con le 

loro lezioní; 

B - un grazie particolare deve essere rivolto a TONY BINA- 

RjELLl, non sol tanto per gli insegnamenti offerti, ma soprat- 

tutto per aver programmato in Italia, per la prima volta, una 

manifestazione dalla quale síamo usciti con T aggiunta al no- 

Le sere dopo cena sono trascorse e mi si lasci ad operare que- 

sta frase '^rumoróse e convivialí^come in una nórmale affiaia^ 

La famiglia. Quale la chlusura del sabato? 

Due ore di galá (scena) a teatro con Show,applauditissimo, 

dei 4 relatori,Ai rientro in albergo close-up fino alie ore 4 del 

matiino delía Dome nica 26 Marzo. 

DOMENICA A 26 MARZO 1995 

Due ore non-stop con la presentazione di video ‘Cassette con 

effetti suggerimenti e commenti di TONY,GIOBBI, e BOSSI 

e quasi altrettanio tempo di GUIDA ALL’ACQUJSTO. 

Dopo un gradevolissimo pranzo si arrivava, sicuramente, 

iroppo presto a parere di tutti i congressísti alia chiusura del- 

rincontro. 

Si sono scambiaie le ultime idee e i saluü di rito e si aíiende- 

va i! programmato brindisi augúrale per un arrivederci:ma 

una graditissima sorpresa atiendeva i convenuti. 

Veniva infatti annunciato che sarebbero slati sorteggiaii 4 vi¬ 

stos! premi offerti,come regalo personale,dai 4 relatori.Di 

questo finale a sorpresa si parlerá in questa rivisia un poco 

pjü avanti. 

Ovviamente questo reportage pur a vendo accennato alie varié 

fasi del programma non tiene como del tempo che tuui i rela- 

lori hanno dedicaio ai congressisti per ripetere ai richiedenti 

alia fine deüe lezioni, pariicolari che non erano siati suffi- 

cientemente recepiti, o il perfezionamenio di passaggi che 

non soriivano per loro V effeito spiegalo. Non c’é dubbio che 

r esatto, minuzioso reponage di una simile manifestazione 

comporterebbe sicurameme uno spazio piu ampio di quello 

da me adoperato non fosse aUro per la descrizione pariicola- 

AVVENIMENTI 
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FERNANDO RICCARDl, infaticabile é riusciio, con la sua costante prescnza e le sue conoscenze afar 

nascere un immediato clima di amictiia con íuiii i convenuti eccolo al túvolo con D. CAPUTÍ, A. PAL- 

LAVICINI, A RUSSO e /i. CALiFANO. 

SAN MARTINO DT CASTROZZA 

Finalmenie dopo ventidue anni di Congressi Magici Naziona- 

lijinternazionali ed ititerconiinenlali,iionché varíe riunioni re¬ 

gional i ^quaicuno ha pcnsato bene di organizzaie un vero cor¬ 

so specialisUco in una splendida Iccalilá turistica. 

Infatti anche se priva di quella comice che carauerizza tuui i 

Congressi (fiere magiche, minor numero di panecipaníi, e con- 

corsi)ha irasmesso a lüttí i pariccipanrí (sollamo 22 per fortu¬ 

na) molte nozioni e svaríate lecniche che in un nórmale con- 

gresso> non si possono apprendere per Televaio numero di 

congressisti e per 1 'eccessiva con fusione che spesso fa da cor- 

níce a tal i massicce riunioni. Lnoltxe si é avuto modo di farrd- 

liarizzare con tuui i panecipanti nonché con gli istruttori i qua- 

Li si sonó sempre dimosirati molto dispon ibil i ed alia mano. 

Enírandojnfinemei deiiagli della manifestazione organizzata 

in lutli i minimi particolari che vanno dalFaccoglienza di 

TONY BINARELLI in albergo, aíla sistemazione neíle ca- 

mere,all'omaggio gradiiissimo falto a lutti i panecipanti,agí i 

speíiacoll,ove siamo siali anche protagonisti,allo scambio sin¬ 

cero di esperienze e conoscenze alie lezioni interessantissime 

di GI0BBI,PAVIAT030SSI e dello siesso BTNARELLL 

Per concludere rilengo che questo tipo di nuova esperienza ha 

arrícchiio molio la mia cultura magica e potrei melterla alia 

parí di 5,6 Congressi riuniti insietne. 

Grazie TONY e spero che con la tua professionalit^ ci regali 

ancora mofle di queste uiüi esperienze. 

stro bagagfio conoscitivo con qualcosa di importante in piü. 

E non mi si attribuisca campanilismo quando parlo di “prima 

volta” perché sarebbe molto difficile, a chiunque in buona fe- 

de, argomeniare e convincere che una o dieci lezioni fatie ad 

una platea di diverse centinaia di persone sortisca risuliaii 

uguali a quelli raggiunti da ognuno dei 22 convenuli alia ma¬ 

nifestazione di San Martino di Castrozza; 

C - e per finiré vorrei nei diversi anni che ancora mi attendo- 

no avere la gioia di poter assistere alia ripetizione di una si- 

mi le manifestazione che desidererei di venís se periódica, sug- 

gerendo magari di trasportarla in luoghi piu agevoli ad essere 

raggiunti da altri. Ovviamente quest'ultimo parere non vuol 

dire che se si tornasse a San Martino, io mi defiferei. 

Ah, dimenlicavoí Uo grazie anche a me stesso per aver scriito 

alie 2,00 di notte i 22 nominativi dei convenuli su altretlante 

pergamene-diploma quale aitesiazione di aver panecipalo ai 

PRIMO CORSO PROFESSIONALE Di PRESTIGIAZIONE 

svoltosi a SAN MARTINO DI CASTROZZA - TRENTO - 

nei giorni 23, 24, 25, 26 Marzo 1995. 

E' il caso, amici lettori, che anche voi, rileggendo un reporta- 

ge simile, possiate esclamare soddisfatti: C ERO ANCH' 101 

II parere di 
DARIO CAPUTI 

5 



AVVENI MENTI 

II cocktail d’apertura, offerto dalla direzione del- 
I'albergo é stato il momento iniziale.dove, tutti i 
convenuti, si sono incontratí, in primo piano da 
sinistra a destra: A. CALIFANO, R RICCARDI, 
R. BAGASSI, R COCILOVA e Signora. 

Un momento di relax per STEFANO MASTRO- 
BISO, LAMBERTO DESIDERl e VINCENZO 
lANNA. 

Brindisi tra VANNI BOSSI, RICCARDO TAC- 
CIA, MARIO BIANCHI e SIRO BACCHETTA; 
il rinfresco é stato cortesemente offerto dal Signor 
RIMONDI, titolare e direttore delI’HOTEL DES 

ALPES. 

Molti dei congressisti sono arrívati il giorno prima 
delPinizio dei lavorí ed hanno sodalizzato tra loro 
negli splendidi saloni delPHOTEL DES ALPES. 

6 



AVVENIMENTI 

MARINA BINARELU, é stata ranimatrice dei 

momenti delle signore, che raeníre i maghi studia- 

vano ne haniio approntíato per lunghe passeggia- 

te nei boschi e soste nelle baie, con música e vino 

del posto. 

Giovédi sera, spettacolo infórmale di close-up per 

i primi arrivati e gli altri ospiti dell’albergo. in 

azione ROBERTO GIOBBI, applauditissimo. 

AURELIO PAVIATO, malgrado i’impegno con 

BUONA DOMENICA di GANALE 5 non ha voiu- 

ío mancare alTimpegno assunto, e si é assoggetta- 

to ad un tour de forcé rientrando a MILANO, giu- 

sto in tempo per la trasmissione. 

Venerdi sera, ancora uno spettacolo infórmale, tra 

close-up e pedana, per i clíenti delFalbergo dove si 

sono esibiti tutti i convenuti, al tavolo nella foto 

VANNI BOSSI e le sue meraviglie. Anche dopo lo 

spettacolo molti si sono trattenuti e via carte e 

grappa Tino quasi al mattino. 



AVVENIMENTI 

IL PARERE DI 
ROBERTO MUGI 

ROBERTO MUGI con DAVIDE ARCHETTI 

Per un topo di cittá come me erano giá due le strane^ze: pri¬ 

mo la completa assenza di traffico e poi Paria pura che respi- 

ravo. Credo di essermi fin troppo abituato alio smog. 

Sono arrivaio a San Mariino di Casirozza poco dopo le lO, 

con un giorno di aniicipo sul previsto, la prima cosa da fare 

era comprare una scheda telefónica. Trova i immediaiamente 

un emporio sulla mía strada ed Í1 caso ha voluto che non fossi 

ij solo a scegliere quel negozio per i miei acquisti: c'era an¬ 

che TONY BINARELLI in versione turista. Tra il sottoscritto 

e BINARELLI c'erano stati, nelTuliimo mese, numerosi 

contaiti teleforüci; rukima frase che ricordo di avergii deuo, 

poco prima di partiré, fu '^non vedo rara di conoscerla''. Ora 

non era ben chiaro chi fosse il piü entusiasta ira i due(per 

quel che mi riguarda i neón travo per la prima volta il presü- 

giatore al quale mi sono sempre e sfacciatamente ispiraio 

nelle mié esibizioni ed al quale continuo a confermare la mia 

siima). Conosciuta anche sua moglie, una donna di una sim¬ 

patía Unica, decisi che era ora di prender posto in albergo. Fui 

il primo ad arrivare al GRANO HOTEL DES ALPES ed im- 

mediatamente, la sianchezza era moka, approfiitai della cal¬ 

ma per riposare un po'. 

Alie tredici circa una telefonata "‘Ciao ROBERTO, sono 

TONY. Che fai? Scendi a pranzo?'' Sono sincero, non me 

Taspettavo, quesia frase racchiudeva la spirito delíhniziativa 

di Castrozza. Al contrario dei convegni caoiici, ai quali non 

ho mai pariecipato, ma dei quali mi é staio tanto raccontato, 

eraVamo un gruppo di colleghi, di appassionaii alia prestigia- 

zione, di atnici. 

Fu poco dopo il dolce, che vidi entrare nel ristorante dell'al¬ 

bergo una tra le persone piü imponanti che han no preso pane 

alio stage e della quale posso vantarmi di essere diveniato 

amico: FERNANDO RJCCARDI faceva il suo ingresso trion- 

fale accompagnato da DARIO CAPUTI di Bisceglie e DA¬ 

RIO RUSSO di Latina, Siamo rimasii a parlare per delle ore, 

in attesa che arrivassero anche PAVIATO, BQSSI e GIOBBI. 

L'atmosfera che si era creata mi confermavá che avevo fallo 

moho bene ad arrivare con un giorno di anticipo. Passammo 

il resto della giornata a parlare. 

I! dopo-cena fu dedícalo al cÍose-up; un'esibizione infonnale 

dei quatiro professori per i clienti delTalbergo: era inieressan- 

le vedere dal vivo eseguite delle routine e delle lecniche di 

cui avevo letto e che avevo visto in lelevisione presentare da 

PAVIATO. Ci accompagnarono fin oltre mezzanotie, poi 

fummo tutri colti da una forte stanchezza: era ora di dormiré, 

il giorr^o dopo iniziava tutto. 

Non mi dilungheró moho su quesio toar de forcé: concedete- 

mi, pero, un píceo lo com mentó su ognu no degli stagisti. 

Incomincero con TONY BINARELLI; non esagero quando 

dieo che mi ha saputo daré quanto mi aspettavo: incontri 

informali, effetti inieressanti e soprattutto la sua idea di con¬ 

tarlo con il pubblico (sono diversi panicotari che ho sempre 

rrascurato dei quali fe stata soitolineata himportanza). 

AURELIO PAVIATO: non e ía prima volta che assisto ad 

una conferenza magíca, ma non mi era mai capítato che il 

conferenziere si premurasse di osservare le tue evoluzioni 

nelTapplicazione di una técnica correggendoti, li dove neces- 

sario, ed indicandoti come migliorarla (la lezione sul le spu- 

gne e stata clamorosa). Tamo per intenderci il gruppo ha de- 

ciso di eleggere AURELIO fratelio maggiore úd honorem. 

Olireiutto non sono staie poche le occasioni di fuori pro- 

grarnma: gruppetti piü o me no nutrí ti di persone lo asserra- 

gl i a vano nelle sale del I’albergo ; chi scrive ha avuto il pi ace¬ 

re di richiedergli e vedere la sua godibilissima inteipretazione 

di Ouf ofihe World. 

VANNI BOSSL fe da encomiare per la sua creativitá, per la 

sua professiortalita e per la técnica , Molü di noi non hanno 

apprezzaio l imposiazione prettamente teórica delie sue Ic- 

zíoni: fe staio pero ¡nieressante vederlo a confronto con un 

pubblico di non addetti ai lavori, soprattutto quando ci siamo 

resi conto che mol te delle cose che ci ha detto sono verifíca- 

bili durante uno spettacolo. 

ROBERTO GIOBBI: senza dubbio il piü simpático, in aula 

come sulla scena. Lui stesso ha ammesso di non essersi limi- 

tato a seguiré un programma. Ha spaziato da un argomenio 

alTaliro assicurandosi che iutli noi prendessimo nota dei 

punti fondamentali tratiatí. Fuori programma, siamo riuscíli a 

metter mano sull’enciclopedia da lui scritia. Non esagero 

quando affenmo che é una tra le migliori opere sulla cartoma- 

gia che abbia mai letto (se poi l'auiore leggerá queste righe e 

decidera di ínviarmene una copia autografata della traduzione 

inglese sono certo che non la rifiuieró... ánzü). 

C'fe stato modo anche di conoscere e scambiare idee con 

LAMBERTO DESIDERI, del quale ho avuto modo di ap- 

prezzare i Traitati di técnica canomctgica. 

Insomma Tincontro ha soddisfatto le mié aspeuaiive: sono 

piü che convinto che chi vi ha partecipato continuer^ a parlar- 

ne a lungo e con entusiasmo. Si spera in un secondo round 

(soprattuüo si spera nel la sceha di una localiiá meno típica e 

magari anche meno bella, ma sicuramente piü vicina a noi e 

che non ci costringa a viaggi estenuanti. 
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MV V tiNIIVItlIM 1 1 

EQUELLO DI 
RICCARDO TACCIA 

E FEDERICO COCILOVA 

Ma i pranzi e le cene, a menú libero, erano co- 

munque un momento di comunicazíone e di 

amicizia, al tavolo da sinistra RICCARDO 

TACCIA, AURELIO PAVIATO, VANNI BOS- 

SI, ROBERTO GIOBBI, BIANCHI Júnior e 

Sénior. 

Caro Tony, 

so no le 5 del mattino di sabato notte, Sianio appena saliti in 

camera, dopo ore passato con le carte in mano. L'entusia¬ 

smo renderá quindi le míe idee poco a itiche. Nonosiarue cid, 

al solo scopo di poter migiíorare nel futuro, ti muovo i'única 

e sortoUneo Túnica, criticuccia o tutta l'organizzazione. For- 

se leziont piu prolungafe degli stabdiíi 40 minuti, per singóla 

tezione, avrebbero permesso ai conferenzieri/insegnaníi di 

gesürsi meglio íl tempo senza Tassillo delTorologio, Proba- 

bdmente un'ora é ií tempo ídeale. 

Per il resto sono contentissimo, ritengo di aver imparato moT 

¡o, molíissimo. Ti prego di es tendere i mié i ringraziamenti 

anche a ROBERTO, VANNI ed AURELIO: siete stati gentílis- 

simf sempre disponibdi anche davanti a domande che debbo- 

no es serví sembróte spesso banali Di nuovo g razie, puoi star 

certo di ave re in me un ottinio vettore pubb licita río per una 

prossima edizione. 

RICCARDO TACCIA - LIVORNO 

BELUSSIMOÜÍ 

I tre giorni di S, MARTINO DI CASTROZZA sono staii tre 

giorni indimentícablli, dai quali esco arricchito di nozioni 

preziosissÍTne. 

Prima di lutio vorrei metiere in risaho la grande dispon i biJita 

de i relaiori ínter ven uti ai corso. Sono slaií da luui noÍ letieral- 

mente bombardati da müle domande, in ogni momento della 

gíornata e in ogni posto dove si potesse parlare. 

Non hanno mai dato segni di disappunto o fastidio, íi rispon- 

devano sempre e molio detlaglíatamente. Veramente dei seri 

professionisti, ai quali va il mió piü grande ringraziamento. 

Le loro lezioni sono State delle vere e proprie miniere di 

informazioni, tecniche e maüzie che credo abbiano lasciato 

un segno profondo in ognuno di noi, 

Ma la cosa che probabilmente mi ha cofpito di piCi é che luiii 

noi sembrava ci conoscessjmo da anni e non da ire giorni, 

Questo per dimosirare che la magia de ve essere prima di tuuo 

un veicolo di amicizia e divertiniento e poi un hobbie o una 

professione. 

Spero di poter ripetere a! piü presto un'esperienza del genere 

e di poter rinconirare quelli che gih vi hanno partecipalo e an¬ 

che facce nueve. 

Un saluto panicolare ai Commendator RICCARDl, TONY, 

A, PAVIATO, R. GIOBBI e V. BOSSL 

SIRO BACCHETTA e ALESSANDRO GUA- 
STl, sono intervenutí al convegno accompagnati 

dalle rispettive signore, un momento di lavoro e 

di vacanza; un modo per far apprezzare alie no- 

stre signore il mondo della prestigiazione. 
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L’aver vissuto insieme per tre magici giorni ha íatto 

nascere sicuramente nuove amicizie, uno degli 

aspeítj piú apprezzati dai convenuti al tavolo 

CLAUDIO PALMERI e ANTONIO BONVICINT 

(BOSCAN), che ha sottolineato questo positivo 

aspetto anche con un suo ottimo articolo pubblicato 

dalla concorrente MAGIA MODERNA, per una vol- 

ta obiettiva, grazie anche a ROMEO GARATTI. 

1 piatti della cucina del DES ALPES, soddisface- 

vano, sia gli “studenti” che le signore rientrate 

dalle esculsioni giusto in tempo per la cena. AN- 

DREA BONDI e GIOVANNI TORTOLA i píü gío- 

vani del gruppo, si sono comunque inseriíi grazie 

alia loro passione per la prestigiazione. Con loro 

FEDERICO COCILOVA e Signora. 

ANDREA BONDI ha condotto con sé le sigg. M. 

DI GIOVANNI e C. CORONA rispettivamente 

nonna e mamma, netia foto, che hanno particolar- 

mente i momenti turistici vissuti nella spendida 

cittadlna si SAN MARTINO DI CASTROZZA. 

! 

j 
¡ I coniugi MASTROBISO, con SILVU e RENATO 

IPPOLITO, scherzano da un tavolo all’altro. 

AVVENIMENTI 
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Ancora un momento di questa cerimonia di chiu* 

sura con ROBERTO BAGASSI, BIANCHI Sr, 

ANTONIO BONVICINI e R. BEOETTL 

Ancora S. BACCHETTA, A. GUASTI, A. BON- 

DI e M. GENERALI mostrano il diploma conse- 

guito che, convalidato dairiNTERNATIONAL 

BROTHERHOOD of MAGICIANS, non é solo 

un ricordo, ma un vero e proprío attestato di 

valore professionaie. 

Ecco i primi quattro: RICCARDO TACCIA, 

BIANCHI JUNIOR, R. IPPOLITO e CLAUDIO 

PALMERI, cui BINARELLI ha consegnato i di- 

plomi conseguiti nella tre giorni. 

AVVENIMENTI 

Domenica mattína dopo Pinteressaníe e seguitissi- 

ma video-conferenza di ROBERTO GIOBBI, la 

consegna dei diplomi e i) sorteggio dei premi: mes- 

si a disposizione da TONY BINARELLI, ROBER¬ 

TO GIOBBI, VANNI BOSSI e LAMBERTO DE- 

SIDERI de LA PORTA MAGICA. 
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AVVENIMENTl 

BONVICINI, uno dei piü entusiasti e soddísfatti, 

mostra i) premio vinto: i’ulíimo libro di ALFON¬ 

SO BARTOLACCI messo in palio da LA PORTA 

MAGICA, che era anche l’unica casa magica pre¬ 

sente, con molte novitá. 

JEAN FRANC:OIS BIANCHI mostra con soddi- 

sfazione l’effetto vinto: CINEMA di TONY BINA- 

RELLI. 

F ALESSANDRO GTJASTI, super fortunato, ha 

i vinto due premí, ma uno ne ha rimesso in palio e 

I si é aggiudícato il volume CARD COLLEGE di 

! ROBERTO GIOBBL 

F. COCILOVA ha vinto le chiavi speciaii per l’EF- 

FETTO GELLER di VANNI BOSSL 



AVVENIMENTI 

II successo de lia tnanifestazione é stato anche garantito dalla dísponíbilita, 

signorilitá e cortesía dello staff del GRAND’ HOTEL DES ALPES, nella 

foto una parte, con al centro il Dottor RIMONDI Titolare delPalbergo, 

DALLA PARTE 
DELL’ORGANIZZAZIONE 

Quesio racconto del le giornate di SAN MARTINO di CA- 

STROZZA noo sarebbe completo, almeno per quanto posso- 

no essere le emozioni irasmesse al traverso le parole, se anche 

chi era dalla parte deirorganizzazione non esprimesse il pro- 

prio pare re, 

Quando, con VANNl BOSSI, ROBERTO GIOBBI ed AU¬ 

RELIO PAVIáTO, abbiamo varato Tinizialiva, assalili da 

mille dubbi: 

1 ...rínsciremo a portarla in porto ? 

.2, come risponderanno i prestigialori italiani ? 

.3, quanti ne verranno ? 

,4 gli argomenti che iraUeremo, soddisferanno le anese de- 

gli intervenuti ? 

„5 riusciremo a ritagliare, dai nosiri impegni professionali, il 

tempo necessario a preparare il tuito adeguaiamente ? 

,6 chi ci aiuterá in questa impresa ? 

1 económicamente, ne usciremo, sal vi ? 

Cinque riuniorü a MllANO, Lre sopraJluoghí a SAN MARTE 

NO, una infmitá di fax, leitere e telefónate, lo scruiamenio 

delle cassette delie lettere in attesa delle adesioni, e poi final¬ 

mente il grande giomo, ed oggi, a posteriori siamo in grado di 

rispondere ai nostri imeirogaUvi, uno alia volta, 

1. Si, siamo riüsciü a portarla in porto, a varare per primi in 

Italia una iniziativa nueva e diversa dalle so lite riunioni, pro- 

babilmente meno bene di quanto ci eravamo prefissi, ma era 

anche la prima volt a, e comunque con grande soddisfazione 

única ricompensa della faüca e delTímpegno. 

2, e 3,Beh! Quelli che sono venuti benissimo: 22 i panecipan- 

ü ai corsi, che raggiungevano i 37, con gli accompagnatori e 

le accompagnatrici e lo staíf organizzaiivo. 

Quelli che non sono venuti, o che nemmeno hanno risposio 

alie nostre promozioni per richiedere il programma, male, con 

il solito sceuicismo all'italiana, basti pensare che dalle regío- 

hj piü vicine ne sono venuti meno che dalle piú lontane, 

Pochi i “professionisii'' o quelli che tali si definiscono, che 

con quello che si vede in giro forse ne avrebbero piü bisogno 

degli aliri. 

4. 1 presentí, dalle loro stesse parole, sono rimasti ampiamen- 

te soddjsfatli; ai curiosi, a quelli che non sono potuti venire, 

la risposta puo essere data dal volume su SAN MARTINO Di 

CASTROZZA, edito ed adesso commercializzato, da LA 

PORTA MAGICA DI ROMA, che contiene lutie le reíazioni 

e tutti i giochi esclusivi íllustrati nella kermesse dei tre giomi. 
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AVVENIMENTI 

5.Da un punto di vista organizzaüvo il supporto del persóna¬ 

te, della Direzjone e dei Proprieiari delPHOTEL DES ALPE- 

S é State fondamentale ed indispensabíle. La conesia di lutti, 

gli ambíejnti messici a disposiziorte, la signorititá del tratta- 

mente» Peleganza e la funzionalitá delk strutture, la preliba- 

tezza e l'abbondanza dei cibi, seno stad elementi indispensa- 

bili per il suGcesso organizzaiivo. 

LAMBERTO DESIDERI de la PORTA MAGICA, che non 

solo ha stampaio il libro, falto omaggio a tullí gli intervenuii, 

ma che con le sue conferenze su 'Ma guida airacquisto" si e 

dimosirato il ti telare di una delle case magiche piü corre ite 

nel rapporto con la cüentele; e poi la sua amiciziadi sempre, 

E '1asi büt not leasf' il Comm . FERNANDO RICCARDi, 

non solo responsabüe del ricevimento quale un vero “padrone 

di casa''; ma che si é anche adoperato, negli inevitabili mo- 

menta morti, ira una lezione e J’altra» per illustrare dei suoi 

effetli personali sempre prodigo di consigli con tutii, sempre 

atiento a segnalare e risolvere i piccoli, ma sempre presentí 

problemi. 

E, anche se purtroppo non é poluto iniervenire, il Prof. 

GIAMPAOLO ZELLb prezioso consigliere e confessore dei 

miel mille dubbj della fase organizzativa. 

7. In termine calcistico, possiamo dire che abbiamo pareggia- 

to, in realiá siamo ceni di avere vinto» il sorriso di tutti, il pla¬ 

ceré di parlare di magia, con persone appena conosciute, e 

che avevamo Ja sensazione fossero gli amici di sempre, il ti¬ 

rar tardi al mattino, tra un mazzo di carie ed un bicchiere, sia¬ 

mo tornati a far magia come una voUa, quando eravamo lutii 

appassíonati, senza condominia condominio amministratori e 

presidenti. 

Un ringraziamenlo particolare va poi a VANNI BOSSI, AU¬ 

RELIO PAYIATO e ROBERTO GIOBBI, che hanno falto 

propria una mia idea, Thanno matiirate, correlia e realizzata. 

dando il meglio delle loro qualitá umane e professionali per 

far si che i i bambino emettesse il primo vagito. 

L‘ultimo piü grande ringraziamenlo va a coloro che sono ve- 

nuti, perché ci hanno concesso la loro fiducia, credendoci sul¬ 

la parola, perché hanno voluto vivere con noi quesla avventu- 

ra, perché ci hanno ridaio il piacere di essere presiigiacori, nía 

sopratiutto amici, con una única grande passione. 

TONY BÍNARELU 

A QUESTO PUNTO ESISTE SOLO UN ULTIMO 
GRANDE INTERROGATIVO ? 

POTREMO RIFARLO ? 
LA RISPOSTA NON POTETE DARLA CHE VOI 

LETTORI! 
I PRESUPPOSTI SONO: 

A) 1^’uütima settimana di marzo 1996, per la 
durata di tutta Ja settimana; 

non solo magia ma anche sci, neve e turismo. 
B) Dei veri e proprí corsi, sui diversi campi della 

prestigiazione. 
C) Tre specíali work-shop con un grande espite 

straniero. 
D) II costo tutto compreso 

L¡t.l.250.000.=per chi parteeipa ai corsi, 
lít. 950.000.= per la accompagnatrice. 

E) ILPRESUPPOSTO dobbiamo raggiungere i! 
numero di 70 PARTECIPANTI. 

SCRIVETECI CONFERMANDO ILVOSTRO 
INTERESSE 

senza impegno 

MARINA BINARELU, al¬ 

ia cui passione per la mon- 

tagna, va il mérito di aver 

scelto la splendita cornice 

di SAN MARTINO DI CA- 

STROZZA, ed il mió persó¬ 

nate rlngraziamento per ac- 

compagnarmi, da oltre 

trent’anni, in quella straor- 

dinaria avventura che é la 

vita vestita di magia. 



MENTALISMO - NOVITÁ 

TELECOM - TEST 
T, BINARELLI ■ V, BOSSi 

Contrariamente a quanto avviene normatmente, pubblichiamo 

le spiegazioru, íl método e la rouiine esecutiva dell'effetto 

puijbíicizzaio in seconda di copenína di questo stesso numero 

delfa rivista, questo per libera scelia degli Aulorí e del distri¬ 

bu tore. 

Che visto Fallo prezzo^ per il principio di trasparenza e di 

correttezza che ispira sia il lavoro de LA PORTA MAGICA 

che QUI MAGIA, desiderano far si che Facquirenle operi ^ se 

lodesidera, un oculato acquisto. 

Tratiandosi poi di un effetto altamente professionale h staio 

prodotto in un numero limiiato di esemplari affinché potesse 

essere posseduio solo da quegli esecutori che ritengano di po- 

terlo, realmente, inseriré nel proprio repertorio. 

PREMESSA: 
Uno degli effetti classici del mentalismo é sicuramente il 

BOOK TESTj ovvero il riuscire ad indovinare o predire il 

contenuto di una pagina di un libro scelto "a caso"' dagli spei- 

tatori; la fantasía dei maghi inventori non si é cerlo limítala 

nella ideazíone dei piü svariati ed incredibili sistenrii, e la va¬ 

ríela é tanta che occonerebbe un iraitato per enumerarli tullí. 

TELECOM TEST, rappresenta la pib moderna versione di 

questo tipo di effetto e nasce dalla fusione di sistemi noti e 

meno noti, per i quali non mi attribuisco nessuna paternitá, se 

non queüa, di avere uniti quelli che ritenevo migliori per oite- 

nere il massimo dei risultati e della semplicita nella esecuzio- 

ne, e nella flessibtlitá d'uso. 

EFFETTO: 
Una coppia di spetíatori viene convócala sul palco, falta sede- 

re, ed invitata, secondo cene modalitá a scegliere un solo 

elenco telefónico tra i molti che troneggiano su un apposito 

tavolo. 

Secondo le indicazioni di vari speltatori Felenco viene aperto 

ad una pagina qualsiasi, vierte scelto un solo numero telefóni¬ 

co, ed immediatamente il mentalista indovina il nome e co- 

gnome della persona a cu i appartiene. 

Viene selezionata un’altra pagina, sempre secondo le indica- 

zioril degli spetíatori, e la spetiairicc Icggc, mcriUlmcritc un 

nome ed un numero, ed ancora una volta F Artista indovina 

quanio la speitairice sta pensando, 

Tn finale gli spettatori aprono Felenco ad una pagina qualsia¬ 

si, scelgono uno dei nomi che maggiormente al tirano la loro 

attenzjone e il mentalista richiama Faitenzione su una busia, 

apena la quale, risuJterá conlenere Fesatia predizione di que- 

sia ultima scelia. La busta della predizione puo essere invia- 

ta, moltí giorni prima alfa persona che gesiisce il luogo dello 

spettacolo. Questa routine é liberamente ispirata da una simi- 

lare pübblicata da TED LESLEY nel suo recente libro PÁ- 

RAMIRACLES, edito da HERMETIC PRESS e reperibile in 

liaba presso LA PORTA MAGICA di Roma. 

OCCORRENTE: 

1) Uno specíale elenco telefónico truccato nel seguenle mo¬ 

do: 

a) le pagine che vanno da l a 100 sono normali. 

b) le pagine che vanno da 100 a 1.000, SONO LA RÍPETI- 

ZrONE DEGLI STESSJ DIECÍ FOGLl 
c) le pagine che vanno da 1.000 a 1094 sono normali, 

2) Un qualunque modello di ADD-NOTE, il bloccheito per 

forzare una somma, che potrete reperire presso qualunque 

buena casa magica, e che forse possedeie senza usare. 

3) Una busta rígida, capace di conienerne altre 5 (fornita uni- 

tarnente alFelenco) 

4) Un bloc-notes di grande formaio, un pennarelio. 

5) Una lavagna e del gesso. 

PREPARA2IONE: 

l)Dalle 5 pagine di destra della pane ripeiuta identificate 

Fannuticio telefónico piü evidente, e scrivete su cinque diver- 

se fogli, la seguenle predizione: 

Questa predizione é stata compííata 

¡L..... 
€ preparata in occasione dei mió spettacolo 

a.....per ia sera 

del... 

ed inviata al 

Signar....d pior¬ 

no.ed in riferimento alia libera scelta di una 

spettütrice sorteggiata a caso in platea sono sicuro e pronto 

a scommeitere la somma di 

Lit..... che V 

ANNUNCIO premínente NELÍA PAGINA APERTA A 

CASO SARÁ ¡LSEGUENTE: 

La vúsíra firma 
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2) Sulla parle per forzare deíi’ADD NOTE, sen vete, in co¬ 

lorína tra loro, per esempio, i seguenti ire numeri 

IS2 

536 

820 

3) Memorizzaie, o scrivete in un pumo segreto del blocco o 

deila lavagna il primo numero telefónico ed il nome dell’ab- 

bonaio della pagina 82 (nelTesempio), aluettanto fate con 

j’ulíimo numero della pagina 1072 

4) Qualche giomo prima dello spettacolo inviate, o consegna- 

te quando arrivate sul posto ad un personaggio importante, 

che sia sicuramente presente alia vostra serata una busta sigil- 

laia, conteneie la busta delle cinque predizioni. 

5) Arrjvau nella localitá dello spettacolo procuratevi aliri 5 o 

6 elenchi deí telefono, e con un opportuna etichetta adesiva 

numérate, sulla costa glí elenchi, (cui aggiungereie il vostro 

truccato VARBSE) con i numeri dalTl AL ó, al vostro, neb 

l’esempio dareie il numero 1, corrispondente alia prima cifra 

de! numero INIZIALE forzato con I’ADD NOTE. 

6) Disposizjone della scena: 

Al centro il vostro mvolo su cui troneggiano, alia rinfusa, gli 

elenchi del telefono, olue al vostro blocco ed al pennarello. 

A destra e sinistra dello stesso due sedie per gli speitatori. 

Potete adesso passare alia esecuzione, cui nei momenti sa- 

lienli abbiamo riportato anche i testi, 

ESECUZIONE: 

A) Sceglieie ua il pubblico, con il método che preferí te uno 

spettatore ed una spettatrice e fateli accomodare sulle apposi- 

te sedie, consegnaie a ciascuno un elenco, non VARESE, ed 

invjtateli a leggerli: per non annoíarsi nientre voÍ andate 

ira iípíibt?lico... 

fí) Scendeie in platea ed andaie da tre spetlatori, lontani tra 

loro, come sempre quando si usa un ADD-NOTE ed invitate 

ciascuno di essi a scrivere un numero di tre cifre, e a scrivere 

il proprio maggiore del precedente, 

C) Mentre tórnate sul palco fate agire TADD-NOTE, cam¬ 

biando i numeri con quelii da voi precedentemente scritti, con 

di verse caíligrafie, e consegnate il blocchetto, alio spettatore, 

ritirando e rimettendo luiti gli elenchi in pila, 

D) Rivolto adesso alio spettatore esordiie: "dei tre numeri 

che leí ha davaníi, non li pronunci per non darmi nessuna in- 

dicazione, uno sará piü piccolo degli altri due, uno piü gran¬ 

de ed uno medio, prenda ii piü piccolOy ne evidenzi ¡a prima 

cifra e prenda relenco che vi corrisponde.^. " ed indícale la 

numerazione degli elenchi, lo spettatore, nelTesempio pren¬ 

derá relenco numero l cioé VARESE ed avreie cosí forzato 

i) vostro elenco speciale, 

E) Sempre rivolto alio spettatore aggiúngete: del numero 

piü piccolo sono rimaste due cfre, me íe dica ed apra I ’elen¬ 

co del telefono a queda pagina.,, " - ne IT esempio aprirá a pa¬ 

gina 82 - e no ti mentalmente i! /tome ed il numero telefónico 

delTathonaíO che e íl PRIMO DELLA PAGINA, vuol dtnni il 

nome per coriesia... 

Nota: Non vi preoccupaie di nominare ad alta voce uno dei 

tre numeri forzati, che sicuramente non corrisponde a queiÜ 

scrifii dagli speitatori. ma poiché a scrivere sono stati in tre, 

ognuno di essi aitribuirá, mentalmente quesío numero ad un 

allro. 

F) Prendete il vostro blocco, controllaie il nome che avrete 

annoiato e concentrandovi al massimo, scrivere in grande , 

con il pennarello, il numero teJefonico corrispondente a quel- 

10 visto dallo spettatore, appena scritio invitate quest'ultimo a 

pronunciare il numero, riglraie il blocco verso i) pubblico e 

godetevi il primo applauso. 

G) Rivolto a luito il pubblico: "quaícuno di voi sta pensando, 

atnibuendomi grandí capacitáy di aver memorizzato tuiii gli 

elenchi e quindí di aver ricordatú il numero casualmente 

scelto,.,, vf ringrazio ma vogiío dimostrarvi che non é possi- 

biíe. ..'' 

H) Rivolto alio spettatore che ha TADD-NOTE: '*cancelli il 

numero piü grande lo esclude/^emo dall 'esperimento, prenda 

11 medio e lo molíiplichi per due, senza assolutamente p/*o- 

nunciare, ne lui, ne il nsultato raggiuntOy e poi apra Pelenco 

a quellü pagina e mentre sono g trato trascríva sulla lavagna 

il nome ed il telefono delPULTIMO ABBONATO DI QUEL¬ 

LA PAGINA../^ 

Mentre siete girato trascrivete sul vostro blocco, ín grande, il 

nome ed il numero che avrete precedentemente annoiato. 

Giraievi nuevamente verso i o spettatore e: mentre lei scri- 

veva anche io ho scritto qualcosa.,f' - mostraie il blocco al 

pubblico, mentre anche lo spettatore fará alrrettanio, i numeri 

corrisponderanno e sará L’APPLAUSO ! \! 

I) Rivolgelevi adesso alia persona a cui aveie consegnato la bo¬ 

sta predizione, fatela salire su! palco, faiele confermare che é in 

possesso della busta da molto tempo, ed invitalela ad inseriré la 

busta casualmente neir elenco, PIU' o MENO verso il CEN¬ 

TRO, non potra che capitare iielle pagine truccate, fatele aprire 

Telenco alia pagina dove é stata insedta la busta e , íasciando 

Telenco aperto sul tavolo, poggiaie la busta sulla pagina di sini¬ 

stra e '*...da quesia pagina - indícate quella di destra - scegliamo 

Tannuncio piü evidente - aiuiatelo in questa azione e fatele pog- 

gíare il dito su uno degli annunci che corrisponde ad una delle 

vostre predizioni - “ vuole leggerne il nome ad alta voce ed an¬ 

che il relativo numero telefónico- nel frattempo consegnate alio 

spettatore il vostro blocco, invitándolo a scrivere quanto Taliro 

sta leggendo e mostrare il tullo al pubblico. 

M) Solo a questo punto riprendete la vostra busta predizione, 
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estraetene la GIUSTA PREDIZIONE e consegnaiela ad uno 

degii spettaíori che sono a flanco a voÍ perché la iegga, e la 

mostri al pubblíco il lutio corrisponderá perfetiamenie ed 

avreie un ultimo straordmario applauso. 

Rimandale al posto gli speliatori non dimeniicando di chiede- 

re per loro un altro applauso. 

La routine é cosí sorprendente che pu6. con efficacia, rappre- 

sentare il finale del vostro spettacolo. 

NOTE: 
1) La routine é composta da ire effetii diversi, che si completa- 

no ira loro ed impedíscono al pubblico, per la loro diversa me¬ 

todología, di risalire ad una possíbile chiave di spiegazione* 

2) E ev idenle che le tre partí del la routine possono anche es- 

sere úsate indipendentemente una dairaltra e quindi cosiitui- 

re degii effeiti piu brevi. 

3) La parte céntrale truccata dell'elenco, offrendo una relati¬ 

va possibiütá di scelta, in sostanza aveie dieci pagine che si 

ripetono e se limítale la scelta dello speitatore al solo primo o 

ultimo numero di ciase una pagina, potrete anche realízzare il 

seguente effetio: 

TELEPATIA TELEFONICA 
EFFETTO: 
Memre voi siete gírato lo spettatore apre Telenco in un punto 

céntrale qualsiasi, un secondo sceglie, se la pagina interessaia 

deve essere quella di desíra o di simstra, un lerzo se il nominati^ 

ve deve essere Í1 primo o ruíiimo di quella pagina e voi senza 

avere nessuna informazione saprete in grado di leggere “telepáti¬ 

camente'' nominativo e numero telefónico scelio dallo spettatore. 

E evidente che in questo caso vi sarete fallo un elenco segreto 

dei numeri che aprono e chiudono le pagine, che quesio elen¬ 

co sará nascosio nel vosiro blocco o in una íavagna truccata 

del tipo di quella utilizzata neíl'effeito “SLÁTE of the 

MIND” e non appena avrete identifícalo se lo spettatore ha 

scelta la pagina di destra o di sinistra, il primo o Tultimo no- 

me, sarete in grado di identificarlo. 

Se i) vostro elenco segreto sará serillo mello piccolo, e voi 

avete una buona vista, potete scriverlo su una eiichetia auioa- 

desiva ed incoi lar la sul fusto di un grosso pennarello. 

In aliri termini Tuso di questo accessorio che t relenco Iniccaio 

é limiíato solo dalla vostra fantasía e dalla conoscenza del le va¬ 

rié possi bblítá offertedai book-lesl e dalla loro presen taz ione. 

LA CONTA ELMSLEY 
R. GIOBBI 

Quesia técnica é stata messa a pumo dal mago inglese ÁLEX 

ELMSLEY. E' senza dubbio la falsa coma che ha suggeríio 

aJ pjü grande numero di maghi e che ha dato la nascila al piu 

grande numero di effetií eseguiií con piccoli mazzeili di cañe. 

Nel la versíone origínale di questa conta Toperatore mosira 

appareniemenie quallro carie contándole da una mano all'al- 

Lra. In reaiiá nel corso di questa técnica una carta é contala 

due volte memre un'alira rimane costanlemente dissimulaia, 

E' questa coma che andró ora a descrivere. Alio scopo che 

voi possiaíe seguirne il meccanismo: préndete quallro carie, 

faccia in basso, e rivoltaie faccia in alto-la terza cana a partiré 

da sopra. 

I! piccolo pacchetlo di quaitro carte é tenuto faccia in basso 

nel la mano sínistra nel la posízíone della disiribuzione, II pri¬ 

mo movimemo é effeliuato dal pollice sinistro che sposta la 

carta superiore del pacchetto un poco a sínistra e leggermenie 

in a%^anti. L'angolo inferiore sinistro di questa carta appog- 

giaia contro la base del “TENAR" (eminenza tenar), che ser¬ 

ve in qualche modo da perno il piccolo iraiio superiore della 

carta superiore, scivola sul polpasirello delTindice sinistro 

che vigila a che le alire tre carie del pacchetto restíno perfet- 

tamente squadrate mentre la carta superiore é scivolata a sini- 

slra, 

Questa manovra ha luego una frazione di secondo prima che 

la mano destra venga ad afferrare il paccheuo (figura 1). La 

mano destra a fferia il pacchetto dalla parle piu lunga destra 

Ira il pollice sopra e I'indice e medio sollo essendo il pollice 

posizionato Ira loro (figura 2). La pressione eserciiaia da 

quesie 2 diia non é eccessiva: deve sollamo serviré ad assicu- 

rare una buona presa del paccheno e permettere al pollice de- 

siro di spingere al momento giusto due caite come una solían¬ 

lo. Alío scopo di facilitare la presa della mano destra il me¬ 

dio, amilare e mignolo delta mano sínistra si scostano. 

La parle inferiore del disegno mosira sotto forma di schema 

semplificato la rispeiiiva posizione del le cañe. La linea in 

basso traiieggiata rappresenta la cana faccia in alto (capovol- 

la) memre le linee piene rappresentano le caite faccia in bas¬ 

so. La mano destra scivola verso sínistra e in avantí portando 

con sé la cana superiore memre voi contale “uno", Altrimen- 

ti si puó dire: é la mano sinistra che moslra le caite cómale 

aglí spettaíori, avanzando verso quest'ullimi menire la mano 

desira resta perfeltamente ímmobile, 

Osservate la posizione “aperta" della mano sinistra una volta 

che questa si trovi in posizione avanzata. Questa lenula aper- 

la é rinforzata dal falto che il pollice sinistro scivola verso si¬ 

nistra (figura 3), Nel momento del secondo movimentó due 

cose hanno luogo con temporánea mente: la prima che la cana 

che avele irasferito nella mano sinistra e segreiameníe ripresa 

nella mano destra, la seconda che le due cañe seguemi (vale a 

dire la seconda e la terza) sono prese insieme dalla mano síni¬ 

stra. Per fare questo la mano sinisira ri torna verso destra ap- 

parentemenie con lo scopo di prendere tacarla seguente. 
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In queslo movimento la caria nella mano sinisira si metle au- Ítoniaücamente solio le carie nella mano desira. Nello sresso 

istanie il poJlice della mano destra spinge le due carie supe- 

riore del mazzelto verso sinísira per una dislanza di cinque sei 

1^ rnillimetri come se si iratiasse d’una sola caria anche se non é 

assolutamenie indispenbabile che le due carie siano perfeiia- 

menie sovrapposie. Lhndicej il medio, Tanulare ed il rnigno- 

lo della mano desira ^Vaccolgono'' la carta della mano sinisira 

(quella contala) che é siata invece inscrita sotto Tultima car¬ 

ta del pacchetto (lenuio con la desira). 
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E' necessario che la carta (rubaia) si aHinci sotlo e che il suo 

Íaío piú Jungo non sporga sopraitutto dalla caria che ha sopra 

di se. Durante queslo tempo 11 pollice sinislro prende Ja carta 

doppia irasferila neJla mano sinislra e l^appoggia centro il 

poJpastrello delTindice sinistio. Queste manovre si effetiua- 

no comando “due” per terminare non vi resta che contare le 

due ultime carte che vi sono rimaste neüa mano destra L'u- 

na appresso Faltra su quelle neüa mano sinistra mantenendo 

lo stesso ritmo e facendo apparentememe g!i stessi movimenti 

fatii per le due prime carie. 

Cómate "Ire'’ sulla terza e ''quattro” suiruliima. Apparenie- 

mente voi aveie semplicemenie irasferito una ad una le carie 

della mano destra neüa mano sinislra inveriendone Tordine. 

Faie in modo che le due ultime caríe che voi passale non sía- 

no perfeílamente aüineate né tra loro né con le precedente ré¬ 

state in quesia posizione tenendo ancora la mano apena per 

due secondi. Poi richiudeie la mano cid che ha come effeiio 

di aüineare le carie (figura 5). 

PUNTIIMPORTANTJ 

1) La prima difficoká che inconirereie concerne cenamente la 

coma della prima carta. Rileggeíe bene la descrizione di que- 

sia fase della manipolazione e síudiate con cura la figura che 

rillustra. La pressione del pollice giuoca ugualmente un ruó¬ 

lo imponante, 

2) 11 conteggio ha luogo in due pañi: la prima (prioritá n.l) 

rappresemaia dalla mano sinistra neüa quale le carte vengono 

cómate. La seconda prioritá (prioritá n.2) e rappreseniaia dal¬ 

ia mano destra che tiene il mazzetio e nella quale la mano si- 

nistra viene a prendere le cañe. Queste prioriiá sono rese pa- 

lesi agü spetiaiori: 

a) dalla imporlanza dala ai movimenti; 

b) dal ritmo; 

c) dallo sguardo; 

d) daíTaccompagnamento verbaJe. 

Vediamo ora quesii aspelíi della conta uno appresso l'aliro: 

A) LUMPORTANZA DATA Al MOVIMENTI 

Solo la mano sinistra si muove, la destra rimane immobile a 

partiré dal momento in cui ha preso il pacchetio dalla mano 

sinistra. Per gli spettatori d evidente che é la mano sinistra 

che effetiua in conteggio e quindi nórmale che i movimenti di 

questa si ano prioritari su que II i della mano destra. 

Nieme stupore quindi che la sua alienzione sia per questo mo- 

tiopolizzata sulla mano sinislra da qui ne consegue che il mo- 

vimento che avviene neüa mano desira passi in secondo ordi- 

ne ed b cosí meglio coperto: é importante che la maniera con 

la quale viene mossa Ja mano sinistra sia ampio nello sposla- 

mento verso l’avanti in rapporto a queílo della mano destra. 

Questo spostamento concretizza agli occhi deüo spellatore 

Pimportanza relativa a ciascuna delle due maní. 

B) IL RITMO 

Occorre che sia regolare ed uniforme. Mentre provereie la ma¬ 

nipolazione se ulilizzereie un meuonomo(apparecchio invén¬ 

talo da MAELZEL e usato dai musicisti per segnare il tempo 

N.DX) occorrerá che ad ogni movimenio della coma conri- 

sponda un bauito del metrónomo. Potete scegliere tempi diffe- 

renii ma faie in modo che il tempo sia lo siesso dal principio 

alia fine della siessa coma. I principiami hanno sovenle la ten- 

denza a raüentare al momento delPazione e ad acce 11 erare 

quando sia passalo ritenendo d'aver supéralo il pumo crilico. 

Non commettete lo stesso errore, coníaie regolarmente senza 

rallentare o accellerare, troverete una eccezione che, poi, con- 

ferma ¡a regola neireffetto chiamato ‘*i re acrobati”, 

C) LO SGUARDO 

Appena avanti di eseguire la conta guárdate Í1 pubblico. Faie 

una pausa per attírare ía sua attenzione su queílo che fareie. 

Per iJ primo movimenio pórtale il vostro sguardo sulle carie 

poi sulla mano sinistra che si discosia per il secondo movi- 

mentó (queüo cioé in cui ha luogo lo scambio). Guárdate di 

nuovo il pubblico abbassate lo aguardo salle carie per effet- 

luare il lerzo movimento: ugualmente per il quario e Fulti- 

mo. Alzate gli occhi non appena la coma é termínala. 

D) L^ACCOMPAGNAMENTO VERBALE 

1! fatto di contare le carie a voce alta sottolinea le prioritá vi- 

suale: ma non é sempre giudizioso né uLile contare le carte. 

E’ sufficiente lalvolia mostrare che hanno tulle un dorso ros- 

so oppure che hanno tutte un dorso blu. Occorre che i vosiri 

discorsi siano appropríaii alia situazione, Ricordatevi uguaL 

mente che una conta ELSMLEY non serve per forza a conta¬ 

re le carte ma assai sovente semplicememe a mostrarle. 

3) E' importante al momento dello spostamento della prima 

carta comata contro le due segueníi che la cana ripresa solio 

il paccheito nella mano destra sia ben aliineaia con questa e 

panicolarmeme che iJ suo lato lungo non oiirepassi il lato 

lungo destro dei pacchetlo. E' un errore comunememe com- 

messo a che pu6 offrire alio speiiaiore la prova che una cana 

é siaia ripresa sotlo il mazzetto. 

4) Lo spettatore deve avere Timpressione che é sempre il pol¬ 

lice sinistro che prende scivolándole le carte della mano de¬ 

stra penándole nella mano e mai che é il pollice desiro che 

spinge le carie inviandole neüa mano sinistra. Evítate questa 

lendenza panicolarmenie per le due ultime cañe. 

5) Non dimenticaie di metiere la mano sinistra in posizione 

“apena” dopo ogni trasferimento di carta dall'una alTaltra 

mano. Visualmente questa posizione rafforza nello spirito 

dello spettatore, anche se ció non é che incoscenza, che lutto 

ció che viene falto normalmente e regolarmente. 

6) Le due ultime carte sono scivolaie (una per volta) nella ma¬ 

no sinislra in modo che non siano eguagliale né tra loro né 

con le precedenti. 

7) La conta di ELSMLEY puó ugualmente essere utilizzaia 

per dissimulare piü di una cana contandone apparentememe 

sempre quattro. In questo caso ovvlamente il pacchetto dovrá 

essere formato da piü di quattro carte. 

(da CARD COLLEGE di ROBERTO GIOBBI) 
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DEL SIGNIFfCATO DEI GIOCHI 
DI PRESTIGIO 

A. PAVIATO 

Premetto che ORTIZ é una persona che reputo di grande 

inteliigenza e che stimo e rispetto molto, 

E' proprio questa stima che mi porta a prendere in serla con- 

siderazione ció che dice e scrive, quindi, rifletiendo sulle idee 

che espone, ho sviluppaio una serie di pensien che desidero 

condividere con chi mi legge. 

Nel quarto capitolo di “Strong Magic’\ ORTIZ parte dai- 

l'osservazione che quando la genie sa che una persona c 

un prestigiaiore, molio spesso gli dice ‘Terché non fa 

scomparire il corito del risiorante?"', oppure ‘Terché non fa 

scomparire mia moglie?'\ ed inierpreta questo come Tim- 

plicita rtchiesta di fare qualcosa di utile e che abbia una 

applicazíone praiica nel la vita quotidiana anziché giochi 

sertza stgnificato, 

Ovvero: (1) 

Magia Utile = Esibizione con significato 

Conclude, infine* il ragionamento introdutiivo al capitolo, so- 

sienendo che gli effetti magici che hanno una relazione si¬ 

gnificativa con il mondo reale danno origine ad una ''magia 

con signifícalo”. 

Ovvero: (2) 

Magia con relazíone-signifícativa con il Mondo^Reale - Esi¬ 

bizione con signifícalo. 

Per inferenza si potrebbe di re che: (3) 

Magia con relazione-significativa con il Mondo-Reale = 

Magia utile = Esibizione con signifícalo, ma questa relazione 

non é sempre necessariamente vera. 

11 riferimento diretio ed espliciio ad HENNING NELMS 

(autore di Magic and Showmanship) fa suppoire che quesful* 

timo abbia detto le siesse cose sostenute da ORTiZ. 

Ed effeiiivamente, a pag. 5 del suo libro, NELMS afferma 

che, potendolo fare, non avrebbe senso fare apparire un 

panino imbottito in tasca di uno spettaiore a meno che in 

lui non si a prima nata (o si sia falta nascere con le opportu- 

ne suggestioni) Uesigenza di mangiare un panino: esigen- 

za che noi, giocando plenamente ií noslro ruoio di mago, 

sapremo prontamente soddisfare; soddísfacendo, nel con¬ 

tempo, le equazioni (1) (2) e (3). 

Teoría affasciname che sta a mezza via tra il miracolo evan¬ 

gélico delía moltiplicazione del pañi e dei pesci e le piu mo- 

derne idee e leorie sul marketing, dove per il profano diventa 

difficile capire se acquisia un prodotlo perché ne ha veramen¬ 

te bisogno o se ne ha bisogno perché cosí gli viene fatto cre- 

dere e quindi lo acquista. 

Le idee espresse da NELMS e da ORTIZ sono vere, ma sono 

solo un aspeiio delPargornen lo. 

Pensó sia vero, come dice NELM, che rinteresse per una 

cosa sia direltamente proporzionale al suo significato (“Inie- 

resi depends eniirely on meaning", Pag. 6), ma si tralla di de¬ 

finiré che cosa sia o no significativo o, meglio ancora, che co¬ 

sa renda significativo un fatto. una siluazione od un racconio. 

Dunque, secondo NELMS: (4) 

Esibizione con significato = Esibizione interessanie 

Di conseguenza la (3) diventa (5): 

Magia con relazione-significativa con il Mondo-Reale = 

Magia uiile = Esibizione con signifícalo = Esibizione inte- 

ressante. 

La prima considerazione che posso fare a questo riguardo che 

il modo di pensare sino qui desenlio, é perfettamentc in linea 

con quanto oggi la nostra societá ci insegna: una cosa é bella 

ed opporluna se é utile (meglio ancora se fa fare soldi). 

Tuna via non sono del tullo convinto del valore ultimo ed as- 

soluto di questo approccio utiütarislico in relazione ad una at- 

tiviiá artisiica. 

Mi sembra che con questa visione dei mondo cj si dimentichi 

un elemento imporiante che defínisce e deteTmína l'essere 

üinano: il gioco. 

Del gioco, MAÑEREO EIGEN (premio NOBEL per la 

chimica neí 1967 ) e RUTHILD WÍNKLER OSWATIT- 

SCH C che collabora dal 1965 con EIGHEN) dicono: "non é 

l’uomo che ha invéntalo il gioco* E' invece il gioco, solo 

il gioco. che rende compiuto Puomo." 

II gioco, dunque, ¡meso come attivitá fine a se stessa, si¬ 

gnificativa ma non mírala, 

Ho rimpressione che NELMS si renda ínconsc i ámente conto 

di questo quando, a pagina 9 scrive: 

"When showmanship is carried far enought, it can even creaie 

an iHüsion of meaning where none exisis’'. (qui NELMS por¬ 

ta come paradigma esemptificaiivo il gioco degli aghi infilati 



FILOSOFIA MAGICA 

con la bocea cosí cottíc lo eseguiva HOUDINI). 

11 che ci fa modificare la giá ciiaia frase di NELMS in: ''Inie- 

rest depends en ti reí y on meaning or on the ¡Ilusión oí inea- 

ning where none existsf' 

Se duíique il signifícalo, come valore, potrebbe anche non 

esistere, viene messo in crisi il signifícalo deila (4), della (5) 

e, per inferen^a, tutta í’argomentaiione che stiamo discuien- 

do diventa inutile; é jnutile averci sciitto dei libii, ed é mutile 

il capitolo quano di ORTJZ che ricerca Ü "Substantive mea- 

nmg'’ ovvero il significaio intrínseco, reale, essenziale ed in¬ 

di pendente. 

E. se COSI fosse, avrebbe ragione chi vuele evitare, in linea óx 

principio, ogni di se usstone su argomen ti di quesfo genere che 

entraño neíl’aspetto filosófico del nosiro laboro consideran- 

doh una mera perdiia di tempo. 

Ma continuiaino a paríame. Per gioco. 

II fascino che i) gioco d'azzaido esercita sul pubblico é un da¬ 

to di fatto che si puo assumerc come postúlalo, senza do verme 

ul te rr ármente anal i//are le ragt^ítii. 

A tale 1 iguardo basta riniandare í( IcUore a ([uanto ¿criito da 

ORTl/, da TAMARIZ (in Magia Potagia vul 3) c da molti 

altri iuitori. 

J Vendí amo anche ailo del íatio ORTÍ/. classilica in due (or¬ 

ine una csibi/iüite elie si r i feh se a al giueo da//ardo: 

A) csibi/ionc che ricalchi il modcllo rcalc di un gioco d'a/- 

zardo; 

B) gioco di prestigio (un effeito mágico) sul tenia del gioco 

d'a//ardo. 

Come giá detio, il caso A) contiene un enomie potenziaíe di 

fasciíiazione con il quale gran parte del pubblico viene auto- 

maiicamente "agganciato". 

1] caso B) mi induce a fermarmi a riffettere su quamo OR- 

TíZ scrive quando fa riferimento esplicito a come ÍRV 

WEINER presentí '‘Soft Dice”, giusiificando Puso di dadi 

di spugna per non infastidire gli inquiltni del piano di soiio 

che si lamentavano per il rumore dei dadi lanciati sul pavi¬ 

mento, 

ínnanzitutio occorre notare che noo stiamo piu discuíendo 

deireffello mágico di "Sofi-Dice"' ma si sta parlando di come 

venga giustificato Tuso di un oggetio che nel "Mondo-Reale” 

(cosí come é siaio sino ad ora ¡meso) non esisie. (Cío che vo- 

glio dire é che per quanio sembri si stia sempre discuiendo 

dello siesso argomenio, ci stiamo invece riferendo ad un ar- 

gomenio di classe lógica diversa da quella che si voleva ini- 

zialmenie analizzare.) 

La cosa inieressante é che, come ORTIZ stesso ammette, nes- 

suno del pubblico crede alia sioria, owero la si riconosce 

"non vera”, ma che Id sioria sia falsa non ínficia Tinteresse 

nei confrorui deíla esibizíone, indipendentemente dal suo si- 

gnif icato. 

Essendo falsa la "relazione significativa con il Mondo-Reale” 

viene messa in crisi Pinterpretazione delle equazioni con le 

quali, ailbnizio di queslo scritio, si e cércate di nassumere il 

pensiero di NELMS e di ORTIZ ( vedi (5): 

non esisie una relazione significativa con il mondo reale, non 

si tralla di una magia utile, non ha signifícalo utiiizzare dadi 

di spugna ( non viene neppure detío per quaJe effetto), tuita- 

via IRV WEINER riesce ad oífrire una estbizione con la qiia- 

le cattura Pinicresse del pubblico. 

Rieniriamo dunque neila casistica riassunia dalla frase di 

NELMS: "When showmanship is carned far enoughf, it can 

even creaie an iLlusion of meaning where oone exisis”. 

L'unica cosa che, ancora una volia, non abbiamo preso in 

considerazione in queslo tentativo di analisi, t Ja capacita del- 

i uomo di ’giocare”, sempre intendendo il gioco come una at- 

tiviiache ha intrínsecamente un valore di significaio anche se 

non ha una finalhá utiliiaristica dichiarata. 

Accemamo qucsio contesto perche stiamo 'giocandof 

Per coneJudere le üsservazioni sul gambliiig si potrebbe di¬ 

ré che, dopo aver dijriosLiato la jnxipria abiliia nel corso di 

una esibizione che ncalchi fedelmente il modello reale di 

un gioco d'azzardo, nschiamo ciie uno spolLutorc ci dica: 

”Ma sapendo fare queste cose, perché perde tempa a faro 

spcltacolo anziché andaré in giro per il mondo a sbancarc i 

Casino?”. 

Come si vede é una domanda deí tipo non la spanre 

mia moglicT'. che ci riporm ai punto di partenza. 

ín un ellcuo di magia ci puó cssere anche un siguíllcato che 

non soddisíi una csigen/a pratica nel la vita qiiolidiaiia, ma 

cite c ugualmcnie presente e sentito da chi ne c speiruiorc. 

Seguendo la via indicara da FAMARiZ, ROBFíR rO GIOB- 

Bí, nel suo "Course de Caríomagic Moderne”.(scritto anclie 

in f i ligua inglese) parlando della cana roita e ricomposta soi- 

roiinea che: "gli speitatori senrono, sebbenc solo al livcllo del 

loro inconscio, che stnnno assistendo ad una rappreseniazio- 

ne simbólica del mito delT tinmortalií^.” 

Oppure, parlando di una sparizione, sostiene che "si insialli 

neirinconscio dello spetiatore il sentimenio deireffimero e 

della precaríetá delTuniverso físico”. 

Questo é urt modo piuttosto insoíito di vedere il iavoro del 

prestigiaiore. 

Generalmente condiviso nelLambito di una avanguardia 

artística formaiasi alTEscuela Magica de Madrid, (il grup- 

po dei "Costruttjvisti”(neologismo coniato da JUAN TA¬ 

MARIZ) potrebbe ad alcuni sembrare una eccessiva ricer¬ 

ca di significato. 

Per contro, chi scrive rítiene sia molto importante rendersi 

conto e saper identificare quali sono i miti che da sempre gui- 

dano Tuomo, e se qualcuno avesse la cultura, la capacita e la 

possibilitá di far circolare airínterno del mondo deí presiigia- 

tori maggiori informazioni su questo argomento, in relazione 

alio slato aituale della nosira societá, renderebbe un grande 

servizio a quei prestigiatori che sianno studiando per offrire 

uno speitacolo di maggiore qualiiá. 
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SEI FAZZOLETTl DALNULLA 
R RICCARDI 

PREMESSA 
Tratio dalla rivista LAMPARA MAGICA organo infor- 

mative de! C.C.A.M, Club Colombiano di Arte Magica - An- 

no IV n, 15 del mese di Dicembre 1993, vi dporto un effetto 

utile alia produzione di sei fazzolelti. Non é riportaia da 

LAMPARA MAGICA la fonte ne Ü nome delTartista, ma io 

ringrazio tuiti anche per Voi e passo a presencarVi reffetto. 

EFFETTO 
L'anista rivolto a! pubblico dice che per non disturbare, chie- 

deudo ¡n prestito agli spettatore alcuni fazzoietti, cercherá, 

con i! suo poiere mágico di. crearli dal nulla! 

Cosí dicendo fa alcuni gesti con la mano desrra per prendere 

nelFaria un qualcosa di misterioso e col locarlo nella mano si- 

nistra. Dopo alcuni movimenti maierializza infatti nella ma¬ 

no sinisira un fazzoletto di seta: lo agita tenendolo per un an¬ 

gelo poi lo passa un paio di volte suH'avambraccio sínistro 

finché lo lascia a cavado facendo pendere la pane piü larga 

verso il pubblico (dis. A). 

Successivamente ripete i gesti nelFaria con la mano desira 

per abbassarla sulFangolo del fazzoletto che proíetta in aria 

agitándolo e duplicándolo. Ora i fazzoietti seno due, \i agita e 

poi li pone sulTavambraccio sínistro nello stesso modo in cui 

aveva posto il primo (dis. B). 

Ora l'artista agita nelFaria la mano sínisira, sempre fingendo 

di prendere qualcosa in aria, poi prende i fazzoietti dal brac- 

cio a li agita velocemenie mostrando peró che ora essi sono 

di ventad tre (dis. C). 

Li mostra al pubblico agitandoli e tenendoli per uno stesso 

angolo. Poi con ambedue le maní li tira per gli angoli opposd 

ínchinandosi come per fare una riverenza al pubblico: lí ap- 

poggia sopra la rotula del le ginocchia muovendoli da sinisira 

a deslra tre o quattro volte tenendoli ben stesi. Rápidamente 

alzando e agitando i fazzoietti nell'aria mostra che i tre fazzo- 

iettí si sono trasformati in sei. 

SPIEGAZIONE 

li primo fazzoletto si fa apparire nella sinistra per muñirlo del 

sesto (o falso) dito: il secondo, il terzo e gli ahri tre del finale 

nei seguente modo: nella manica desrra della giacca a meíá 

delFavambraccio si scuce un pezzo di circa tre o quattro cm. 

di sioffa e ne! suo interno si forma una specie di borsetia rra 

stoffa e Todera. Qui si introduce un fazzoletto di seta a! qua- 

le, in un angolo sará cucito un secondo cordoncino di seta 

della iunghezza di due o ere centimetri nel quale sara appüca- 

ta in punta una paílina ñera. 

Cordoncino e pal lina penderán no da IT apertura e saranno in 

oitima posizione per essere presi. Per mascherare la presa si 

lascia passare, scivolando lentamenie sopra Tavambraccio si- 

nistro il primo e secondo fazzoletto riuniti per poi lasciare ap- 

pariré il terzo. L'apparizione fmale dei íie si avrá nello stesso 

modo: cordone e perla che penderá pero dalla cucitura esterna 

del pantalone destro alFaltezza della rotula. 

AlFinierno del pantalone non avendo fodera sará messo un 

borseiltno ñero che dovrá conteneré i tre fazzoietti riuniti per 

un angolo con un único cordoncino e piegati a fisarmónica 

per facilítame Fuscíta che de ve essere rapida. 

Usando fazzoietti di differenie colore si noierá che, appena 

presi i fazzoietti dal braccio, questi sono aumentati di voiume 

poiché Uefferto risulti perfeuoe veramente misterioso lasciar 

vedere al pubblico Faumento di voiume soltanto quando, do¬ 

po a ver agevol mente effettuata la presa, verranno presí con le 

due mani per mostrarli separati. 

Tütta la corrispondenza relativa a QUI MAGIA 

giochi, notizie, novitá, richieste ect... 

va indirizzata al redattore capo: 

FERNANDO RICCARDI 

Via Pedica, 38 - 00045 Genzano di Roma 
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MATRIX 
J. CACHADINA 

PREMESSA 

Questa rouíine é stata da me c reata nel 1979 e inieressó gli 

specialisti di monete 

EFFETTO 

Sedendo dietro un tavolo, prende le un maz^o di cañe e una 

moneta “speciaie" ciñese e i ni zi ate a far appahre 4 monete. 

Dopo faie un matrix: ripeieielo con un finale a sorpresa (ma- 

trix inverso). 

MATERTALE 
- 4 monete da mezzo dollaro; 

- una grossa conchiglia; 

- un mazzo di carte. 

POSIZIONE 

li mazzo di cañe che contiene una conchiglia tra le cañe e la 

scatola (fig. I). Quando estraete le cañe dalla scatola, lascia- 

te questa su/ uvolo. Con le cañe neila mano sinistra, la com 

chiglia rimarrá impalmaia nelle vosire dita, Essa stá con la 

parte forata fuori. 

ESECUZrONE 
La mano destra va nel tavolo, prende un borsellino e tira fuori 

da quesio una moneta ciñese. Durante questa azione impal- 

mate 4 monete nel método classico. Iniziate da questa fase, la 

moneta ciñese nel centro del tavolo, 4 monete impalmate neU 

la mano destra e il mazzo di carte contenente la conchiglia 

sará sul tavolo. sul lato sinistro. 

Ora il primo dito della mano destra spinge la moneta cjniese 

verso Testremiiá sinistra della parte superiore dal tavolo. e in 

questo momento iasciate la moneta impalmata cadere. 1) bor^ 

do della mano destra toccando il tavolo fa si che il pubbhco 

possa vede re la líberazione. 

A questo punto, il primo dito della mano sinistra si plega sopra 

la moneta libérala (fig. 2) ed entrambe le mani sono sepárate. 

La mano destra siriscia la moneta ciñese sulla parte esirema 

destra a la mano sinisü'a uguaglia la posizione neli' estremitá 

opposta. Ritiraie le vostre mani e la prima moneta t sparita. 

La mano destra mette il primo dito sopra la prima moneta e 

libera la seconda moneta alio stesso tempo che la sinistra ri- 

pete il movimento anieriore (apparentemente). Ora^ avete 

una moneta nelTeslremitá superiore sinistra, un’altra nelTe- 

stremiia superiore destra vicino queíla ciñese e le altre due 

monete impalmate neila mano destra. Ancora una volta, il 

primo dito espone la moneta dell' estremitá superiore sinistra 

e il primo dito sinistro (incrociando le braccía) fa lo stesso 

con la moneta dell* estremitá supeiiore destra (fig. 3)* ín que- 

sto momento scarica la terza moneta e poi mette le braccia 

normalmente. 

Cambiare la posizione delle monete sfiorate dalle due prime 

dita; poi un' alira moneta é sparita nel centro dal tavolo. La 

moneta é rítiraia dal primo dito sinistro fino alT estremitá in- 

feriore sinistra. Durante ció, la mano destra prende la moneta 

de/r estremitá destra superiore neJ centro del tavolo (fig. 4). 

Quando arrivaíe al centro del tavolo libérate la 4" moneta im¬ 

palmata e a questo punto il primo dito sinistro va dalla mone* 

la ciñese (estremitá superiore destra); cambíate la posizione 

metiendo la moneta ciñese al centro e la moneta della mano 

destra aiT estremitá superiore (fig. 6). 

Prendete V asiuccio del le carie e caricate la conchiglia, 

Con il mazzo neila mano sinistra e la conchiglia nel/e dita im¬ 

palmata, prendete le prime 4 carie con la mano destra e la* 

sciatele sul tavolo. Alio stesso tempo, la mano sinistra prende 

le 4 monete (2 in ogni mano, non quella ciñese). Le monete 

della mano destra passano a quella sinistra, e aggiungono la 

conchiglia ad una delie monete, Quando la mano destra ha 

dato le sue monete, prendete le 4 cañe, e le due mani mostra- 

no tutto il materiale (fig, 6); la conchiglia coprírá la prima 

moneta del ventaglio. 

Lasciate le 4 monete (fig. 5): la moneta con la conchiglia sará 

neir angolo superiore des tro del quadrato (A), La mano sini¬ 

stra prende le carte e la destra, prendendole una ad una, le la- 

scia cadere sopra le monete (fig. 7). 

Coprendo quella superiore sinistra, quando copriie la destra 

superiore, non plegando la conchiglia, come fossero due mo¬ 

nete, Se esponeie la carta come mosira la fig. 7, 11 lerzo dito e 

il mignolo saranno liberi, nascosii sotio ía carta. Nasconden- 

do la carta siringete la conchiglia tra il terzo dito e la base del 

pollice, trauenete !a mano (separando la conchiglia), e dispo- 

nelela sotto, avrete (apparentemenie) 2 monete sotto le carie, 

Dubiiando della posizione che le 2 carie superiori hanno, mo¬ 

difícatela girándole con il /ato piü lungo al pubblico. 

Questo cambio di posizione deve essere falto con cura, per¬ 

ché solio la carta superiore destra ci sono 2 monete. Tutto cib 

che dovele fare é di usare il pollice destro come un superiore 

con jl lato largo della carta che deve essere in contatto con il 

tappetino del close-up. Sará impossibile per le monete uscire 

fuori e alio stesso tempo entrambe le monete saranno sitúate 

in parallelo vicino al lato largo inferiore. Questa situazione 

agevolerá ií movimento successivo. 

Finite r azione, coprendo le 2 monete rimaste con le 2 carte. 

Ora iniziate il ''giro’' del le monete sotto le carte, che saranno 

riuniie moteo la cana del I' estremitá destra superiore, usando 

rl movimento di pizzicamento delle monete per le sparizioni. 

Ordine delle sparizioni: prima, la moneta deiresiremitá supe- 

riore sinistra, tenendo la carta e facendo il ''movimento di 

presa (spiegato alia fine). L'estremitá superiore della carta 

destra mostra la carta che é auivata; la mano sinistra con la 

sua carta e la moneta nascosta copre le due monete dell'estre- 
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mitá siiperiore desira, aggíungendo la terza nioneta. La mano 

destra lascia la carta e prende la carta delLestremitá inferiore 

destra facendo il ''movimento di presa” alio siesso tempo che 

la mano sinisira tiene la carta (estremiiá superiore destra) mo* 

strando la lerza moneta. 

Di nuovo lasciate la cana e la moneta nascosta della mano 

destra sopra le 3 visibili. La mano sinisira va verso V ülliraa 

caria (estremitá inferiore sinistra) e quesia ripete il “moví- 

mentó di presa” mostrando che le 4 moneie sono arrivate alL 

estremitá superiore destra, in que! momento, ia mano sinistra 
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espone una carta, con una moneta nascosta, e la desira espone 

on'altra moneta. La mano deslía da la sua cana alia seconda 

e anche la moneta nascosta. La mano sinistra ritira le due 

cañe, la mano deslía con la moneta si avvicina e prende le 

moneie che hanno viaggiato; in questo momenio aggiungete 

la concliiglia mostrando chiaramente le 4 monete. 

MOVÍMENTO Di PRESA 

(PICK-UP MOVE) 

Metieie una moneta {uso un mezzo dollaro) sul lappetíno da 

close-üp. Metiete una carta da gioco (regolare carta da poker) 

faccia m alto, e con una leggera piega verso Palto al lato piíi 

fungo, sulla moneta all' angolo come mostrato nella ñg, 1. 

La moneta é approssimaii va mente al centro della cana. 

Affenrate la carta con le dita desü-e, da sopra; pollice al lato (o 

piü in basso) lungo sínistro, e l'indice sulla facciata (al cen¬ 

tro) della carta. Guárdale di nuovo la fig, 1. TraUenete questa 

leggera presa sul centro inentre la muovete leniamenie verso 

destra (loniano da voí) finché non sentiie la moneta loccare la 

punta del pollice destro. 
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CORSO DI PRESTIGIAZIONE 
San Martino di Castrozza 

T.BINARELLI -V30SSI - R,GIOBBI - A.PAVIATO 

Edizíoni La Porta Magíca 

Un voiume di 123 pagine, nel formato di 19 x 24 cm, che contiene tutte le lezioni 
tenute dagli Autori nei tre giomí delta manifestazione di San Martino di Castrozza. 

33 
DIVERSIEFFETTI 

dal cióse up, alia cartomagia, alia pedana 
TUTTE LE TECNICHE SECRETE 

rívelate dagli Autor! nel conio deíle loro lezioni 
DIRETTAMENTE A CASA VOSTRA PER APPRENDERE COME SE A VESTE 

PARTECIPATO. 
SOLO Lit, 45.000.= 

ED INOLTRE 
LA STRAORDINARIA VALIGIA MAGICA 

PER CONTENERE TUnO IL VOSTRO SPETTACOLO 
CHE SI APRE E SI CHIUDE, QUASI MAGICAMENTE: 

CHIUSA MISERA CM. 50x25x4 
APERTA MISERA CM, 50x34x16 

VOSTRA PER SOLE LIT. 95,000.= 

SCONTO SPECIALE 
PER CHIACQUISTA GU ENTRAMBIGLI OGCETTI 

IN VECE DI 
Libro 45,000 piú Valigia Magica Lit.95.000 = 140.000. 

SOLO Utll0.000.= 
lichiedere a; 

LA PORTA MAGICA - Via Dessjé 2 00199 ROMA -Me fai 06/8601702 
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GRANDI ILLUSIONI 

LA DONNA SEZIONATA 
M. JACQUINOT 

Fremessa 

Facendo rifen mentó alia coilaborazione instaúrala col ¡>erioci¡co 

del CLUB DE ILUSIONISTAS PROFESIONALES, riporüamo 

un effelto di grandi iliusioni indicato a pag. 34 del periódico so- 

praindicato, n. 30 dei mese di Gennaio 1995. L'effetto h del pre- 

stígiaiore francesa MAJRCEL JACQUINOT ed e inserito nal pe¬ 

riódico con la collaborazione di JOSELY. La descrizjone, ripor- 

laía per oppoituna conoscenza cultúrale, b limitata esclusivamen- 

te alía sua realizzazione ed indica nei disegní che accompagnano 

reffelto, Ja posizione assuma dalla panner nel corso della esecu- 

zione della grande illusione di che iraUasi. 

Effetto 
Quesio effetto b una variante del celebre gioco *1a doana tagliaia^\ 

Esectizlone 

Una volta mostralo l'apparecchio, la padner si introduce nel- 

rinterno di questo. Una scatola - paravento con due pone, il- 

luminala e supponaia da due piedi (triaagoli) di tubo nichela- 

to. Le gambe della partner rimangono visibili durante Tintero 

sviluppo dei gioco, cosí come le sue mani. 

QuesTultime, passano attraverso due fori circolari disposii 

neila parte alta detle due pone. Adesso i! presiigiatore prende 

la sega e laglia in due Tapparecchio in senso verticale. Se é 

necessario, si potranno allontanare le due pañi tagliaie e far 

constatare glí effeiti causaii da questo sirano taglio. 

Negli schemí viene mostraio solían to il segreto. 

Si tratta, come visibile, di unTllusione oUenuia dalla posiziO' 

ne della partner alTinterno del paravento. 
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- LO YIN E LO YANG 
, R. BEÍJATAR 

FREMESSá 
Questo é un gioco pariicolarmenie pratico per quelle siiuazio- 

ni in cui open in piedi, circondato e senza lávelo. Non ha pro- 

bienii di angoü e alia fine rijnane prepárate per essere ripetu- 

to. lí método é moho simile a quello di aneiii attraverso bac- 

cheite, pero la costruzione e la manipoiazione sono originaíi, 

create da ANTONIO ROMERO. 

MATERIALE OCCORRENTE 
A - un bastoncino ciñese, di quelli che si usano per mangiare, 

con la superficie liscía; 

B - tre íTioneie cinesii vere o false, di 5 cm. di diámetro con un 

buco al centro attraverso il quale possa inserirsi il bastoncino; 

C - una scatoleua ciñese rotonda, che puoi trovare in qualche 

bazar ciñese, nella quale puoi metiere cómodamente le mone- 

te (fig. l), 

PREPARA ZIONE 
D ' porta la scatoletta, con due monete dentro, nella lasca si- 

nistra della giacca; 

E - porta Taltra moneia nella tasca destra della giacca; 

F - tieni il bastoncino disponibile nella tasca interna della giacca. 

ESECUZiONE 
1- Mostra il bastoncino e consegnalo ad uno spetiaiore. Intro- 

ducí le maní nelle rispeiiive tasche, come se stessi cercando 

la scatoletta. Impaima la moneta della lasca destra nelTim- 

palmaggio classico, prendi la scatoletta della tasca sinistra ed 

estrai le due mani dalle lasche. Apri la scatoletta e versa le 

due monete che in essa si trovano, sulle mani di uno speitato- 

re. Toma a chiudere la scatoletta e rimellila nella tasca destra. 

2 ™ Prendi con ia mano sinistra le monete che sono nelle mani 

dello spettatore e, menire ti riferisci a loro come “lo yin e lo 

yang^^ fai la SOSTITUZIONE FUNZIONALE (UTILITY 

SWITCK) in questa maniera: accomoda una delle monete 

della mano sinistra in posizione per fare Tímpalmaggio delfe 

dita e mostra le due monete in quella mano {fig-2). Gira 

quindi la mano sinistra sulla mano destra, tratlenendo la mo- 

neia che era collocata per quel fine* La mano destra si gira 

con il palmo in su appena a tempo per ricevere la moneta, ap* 

parentemente due monete. 

La moneta proveniente dalla mano sinistra cade su quella che 

era impal mata nella mano destra* Gli spettatori crederanno di 

vedere le stesse due monete, e ció puoi rafforzarlo con la 

chiacchiera riferendoti ad ognuna, come se le identificassi, 

per i nomi che hai loro assegnato* Ripeíi Toperazione nel ri- 

dare la moneta, 

Appareniemenie due, nella mano sinistra, questa volta iratte- 

nendo quella che era nella mano destra airimpalmaggío delle 

dita. Quesie azioni in apparenza casuaii e superficial! accado- 

no in pochi secondi e servono per rafforzare nelle menti 

degli spettatori, senza dover dirio, la convmzione che nelle 

mani ci sono so i tanto due monete* 

3 3Ricevi il bastoncino dalle mani dello spettatore e prendilo 

con la mano destra per un’ estremiiá tenendolo in posizione 

orizzontale, menire spíeghi, riferendoti alie monete, che si 

tralla dello Yin e dello Yang: “Questo é lo Yin../\ Prendi una 

delle due monete, introduci attraverso il suo foro Testremo li¬ 

bero del bastoncino, e falla sconrere fino al centro del bastón- 

cinc, “,.*e questo 6 lo Yang, che si chiama cosí perché suona 

<ÍAAÁN>'’. Facendo coincidere azioni e parole, prendi Tal- 

tra moneta, introduci per il suo foro la punta del bastoncino e 

falla scivolare attraverso lo slesso, come lanciandola fino a 

Parla scontrare con la prima moneta, producendo il suono che 

paragoní con V onomatopea ÍAAAN. 

La mano sinistra, palmo in su, prende te due monete, le fa 

scivolare fino al centro del bastoncino, e Le tiene h, mante- 

nendole tanto inclínate verso la sinistra quanto lo permetia il 

bastoncino {fíg-3). In quella posizione, ia moneta di sinistra, 

la seconda nel T essere introdotta, rimarrá occu Itala soito Tal- 

tra, eccetio una porzione del suo bordo che rimane sporgente 

verso sinistra* 11 pollice sinistro si appoggia su quel bordo 

sporgente senza fare alcun coniatto con la moneta che é in vi¬ 

sta in preparazíone per una SOSTITUZIONE FUNZIONALE 

diversa da quella anieriore* 1 bordi inferíori delle due monete 

sí appoggiano sulFanulare* Inclina il bastoncino nel senso in¬ 

dícalo dalla freccía della figura 4* II pollice traitiene segreta- 

menie la moneta di sinistra, che 6 ora quella superiore, per- 

mettendo che Falira moneta scivoli attraverso il bastoncino 

fino a cadere su quella che é stata nella mano destra (fig-4). 

Gira la mano sinistra con il palmo ín giú ponando il basioncí- 

no in una posizione orizzontale, mantenendo nascosta la mo¬ 

neta inscrita nel bastoncino* Nello stesso momento, mostra le 

monete della mano destra ad uno spettatore come se fossero 

sempre le stesse due, chiedendogli: “Quale preferisce? Lo yin 

o lo yang?*' e consegnale una di loro come se fosse quella 

corrispondente* 

4 - Alza la mano sinisü'a coi bastoncino, palmo in giu in un 

pugno rilassato, mantenendo la moneta nascosta. Porta la mo¬ 

nda della mano destra verso la mano sinistra con Tapparenie 

intenzione di lascíarla dentro nel pugno (fig* 5)* In realcé fai 

un falso deposito, trattenendo la moneta nella mano destra* 
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Percio» una volia che la moneta é aascosia dietro la mano si- 

íiistra, rilassa le dka delia mano desira iasciandola scivolare 

nei polpastielli di quelle dita. La moneta resta nascosta den¬ 

tro la mano destra* in un pugno rilassato* Non cercare di tra- 

sferirla nelf'impalmaggio cíassico in questo momento* 

Chiedi ad uno spetiatore che tenga Testremo del bastoncino 

che é alfa tua sinistra, indicando con ía mano desira Teslremo 

corrispondenie (fig. 6). Durante li tragitro descritio dalla ma¬ 

no deslía, dal falso deposito fino ad indicare festremo, írasfe- 

risci la moneta che é rimasta in quella mano airimpalmaggio 

cíassico, índica quindi f altro esiremo del bastoncino chie- 

dendo ugualmente alio siesso o ad un aitro spettatore che lo 

trauengano íermamente. Una volta trauenuto il bastoncino 

per i due estremi (fig, 7), ritira la mano sínistra indietro, fa- 

cendo girare la moneta nel centro del bastoncino, per la prima 

sorpresa, e lascia vedere quella mano vuota. 

5 - La mano sinistra, palma in su, mostra la moneta infilata 

appena esposta nel la siessa posizione in cu i lo ha fauo con 

due monete insieme nel la fase 3. Prendi Lestremo destro del 

bastoncino con la mano destra. La mano sinistra lascia il ba- 

sioncino, lasciando la moneta infilata nel centro dedo siesso, 

e si colloca palmo in su sotto íl pugno destro. Inclina il ba- 

stoncino in dietro per fare scivolare la moneta visibile verso 

la mano destra. Prendi la moneta dentro il pugno destro sen- 

zz permeuere che esca dal bastoncino ne che si sconui con 

quella che é impalmata, In quel preciso isiante la mano destra 

lascia cadere la moneta impalmata nelía mano sinistra (fig. 

9). 

Mostra la moneta nel palmo della mano sinistra, come se fos- 

se la stessa che ha appena finito di sci volare per il bastoncino, 

e dalle un colpetto con il bastoncino. Questo colpetto é un'a- 

zione finale complementare affinché la situazione deila mo¬ 

neta sia un'azione in transito (1). 

6 - Mentre rafforzo verbalmente feífetlo appena prodotto, la 

mano sinistra infila la moneta nel bastoncino e la fa scivolare 

fino al centro dello siesso. La mano destra fa scivolare quindi 

la sua moneta fino al centro del bastoncino, mantenendola na- 

scosta, e prendi insieme ad essa quella che é visibile senza per- 

metiere che le due monete si scontrino. La mano sinistra rima- 

ne libera e si colloca di nuovo, palmo in su, sotto il pugno de- 

scro. La mano destra inclina di nuovo il bastoncino e lascia ca¬ 

dere la moneta inferiore, la quale viene ricevuta ne! palmo del- 

ía mano sinistra. Da immediatamente un colpetto alia moneta 

con il bastoncino come alia fine delia fase anteriore. Introduci 

la moneta visibile attraverso Testremo libero del bastoncino e 

chiedo di nuovo agli spettatori che trauengano gli estremi, Fa 

scivolare la mano destra fino al centro del bastoncino, come se 

stessi al Ion tañando la dal Tes tremo, portando segreta mente la 

moneta nascosta che rimane infilata, e prendi insieme a quesia 

la moneta visibile, sempre siando atiento affinché non si scon- 

irino. La mano destra traiiiene quindi il bastoncino orizzontal- 

menie, per il suo centro, con due moneie dentro al pugno, una 

di loro ignórala dal pubblico, e due spettatori trattengono íl ba- 

sioncino pergli estremi* Chiedi nuovameme ía moneta che é in 

mano di uno spettatore e ricevila nella mano sinistra* Imitando 

le azioni del falso deposito delia fase 4, introduci quella mone- 

ta nel pugno destro, quesia volta Iasciandola li realmente, trai- 

tenuta tra il poliice e la base delf indice. Ritira la mano rápida¬ 

mente, facendo girare le due monete infilate nel centro del ba- 

sioncino che trattengono gli spettatori. Mentre le monete gira- 

no, la mano destra si rilassa e trasferisce la sua moneta all'im- 

palmaggio ciassico per poter gesticolare o appoggiarsi in qual- 

che luogo con naiuralezza. 

Una volta assimilato reffetio, la mano destra prende dalla ta¬ 

sca la scatoietta, lasciando li la moneta impalmata, Rimetii le 

due monete nella scatoietta, trattenendole come se fossero de- 

gií oggettí misienosi ed imponanti. Se meiti ora a posto la 

scatoietta nella tasca sinistra delia giacca e il bastoncino nella 

tasca interna, sarai pronto per ripetere Feífetto ad un altro 

gruppo di persone. 

NOTE 

l - La teoria delie azioni in transito di ASCANIO, é spiegata 

nei seguenti libri: 

-LA MAGIA DI ASCANIO - vol. 1, vedere “U TIMING e il 

suo fondamento"', anicolo pubblicaio originalmente nel libro 

"ELLUSIONÍSMO” (1969), pag. 246. 

-LA PSICOLOGIA DELL'ÍM PALM O - 1982 - di ARTURO 

ASCANIO. 

-BUSSOLOTTI IN TRANSITO - I9S9 - di RAFAEL BENÁ- 

TAR. 

BILLUSION 
R RAIMOND 

PREMESSA 

Questo effetio é basato sui vecchio giuoco della paglia e della 

cordiceila risanata. Ma la bellezza di quesia versione é la for- 

za delFíllusione quando vengono mostrati i due pezzi separa- 

ti. Si pub giurare che il biglietio di banca h siato veramente 

tagliato in due. Se voi, poí, avete prepáralo piü carte avanti 

avrete un ecceIJente effeito per presentare piü vol te quando 

eseguiie magia ín un risiorante. 

PREPARAZIONE ED ESECUZIONE 

Servendovt di un rasoio o di una lametta da barba praticate in 

una cana da giuoco due tagii paralleli come é índicaio nel dis. 

1, Prendóte a prestito un biglietto di banca e piegatelo come 

mostra il dis. 2 (possiamo dire che b una piegatura fatta spes- 

so nelf Origami”). Aprite la carta, faccia rivolta verso di voi, 

e scivolate il biglietto attraverso i due tagli alTinsapuia del 

pubblico. (Questa preparazione é un poco delicaia ma voi 

polrete capirla racconiando una sioria). Guárdate il dis. n. 3* 

Piegate biglietto di banca e carta da giuoco in due* Inseriíe !a 

lama di un pato di forbici tra il biglietto e la carta. Tagliate la 

carta facendo credere al pubblico che avete tagliato ambedue 

(dis. 4). 
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Piegaie la pane alta come índietro nel dis. 5 e poirete giurare ífiostrerete completamenle iniero (dis. 8). La sempUcllá del la 

che il biglietlo appare veramente taglíato m due (dís. 5). Pie- esecuzione e la chiarezza di disegni vi daranmo la possibilitá 

gate ancora il biglietto di banca verso desira. L'iliusione é ve- di preparare ed eseguire Tefíetto nelle migüori condizioni. 

ramenle fone (dis. ó). Fate girare la parte bassa verso rallo 

come é indícalo sul dis. 7. Svolgete il biglietlo di banca e lo a cura di FERNANDO RICCARDI 

31 



MENTALISMO 

LA LAVAGNA 3 TEST DA UFFICIO 
AL MANN 

SLATE OFFICE TEST 

Una del le piü posiüve lavagne pro va che pu6 essere presénta¬ 

la nel close-up é conosciuta con il nome di "lavagna-B dei 

Médium Ufficio Test”. La prova (test) e sirettamente per il 

lettore privato. La prova é condona usando 3 lavagne una del- 

le quali ha con pannello a uncino, chiamata, ”lavagna-occhio 

raggio Le figure \ e 2 mostrano 2 lipi di lavagne raggio 

X, una é gimnaiccata alia fíne e Taltra su di un laco. In effetli, 

le lavagne seno úsate per un numero di vari tests: telepatía^ ri- 

sposte a domande e messaggi spirituaii. L'effeito é moíto 

forte sullo spettaiore, poiché ogni cosa accade mentre rope- 

ratore siede davanti alio spettaiore a solí 60 cm di distanza. 

La lavagna suddetta deve essere falta da un artigiano poiché 

occorre precisione. L’autore del le lavagne raggio-x fu la 

“OWENS MAGIC” e sono perfette. L'intero pannello della 

lavagna ose i lia fuori imperniato su cavicclii ad una delle partí 

finali cosj anche la pane della cornice oscilla fuori. II pannel- 

io quando é nella cornice ha una stretta aderen za cosí é te ñuto 

a posto dairatiríto. Una leggera spinta con la punta del dito 

lo sposterá. 

EFFETTO 
Alio speitatore sono mostrate 3 lavagne che possono essere 

esaminate. Esse non sono segnate. Alio spetiatore é data una 

lavagna o gli é deito di scrivere la sua con il gesso o una ma- 

lita, segretamenie. La lavagna del lo spettaiore é poi infilata 

ira ¡e altre 2 lavagne e tutte e 3 sono legate insieme con un 

elástico di gomma o incartate. L'esecuiore predice la deman¬ 

da e poi risponde alia demanda scrivendo in una delle lava- 

gne o rispondendo alia demanda verbalmente. 

ESECUZIONE 
L’operatore mostra tutte e 3 le lavagne che non sono segnate 

e ne da una alio spettaiore. Due delle 3 lavagne sono impre- 

parale e la lavagna con il pannello daia alio spettaiore sem- 

bra imprepaiata poiché il lembo é perfettamente a posto. II 

tavolo deiroperaiore h coperto con un tessuto leggero. Men¬ 

tre lo spettaiore sta scrivendo la sua domanda, Loperaiore 

mette la lavagna con il pannello sul lavolo e sposta i! lembo 

cosí ose i llera verso il basso. Poi, mette I^altra lavagna sopra 

quella con il pannello. Quando lo spettaiore finisce di scrive- 

re la sua domanda, gli é chiesto di metiere ia lavagna scritta 

lato in basso tra le altre 2. L'esecutore immediaiamente pren¬ 

de le 3 lavagne ponendole in piedi sui loro bordi, il lembo 

oscillante si apre e rimane sotto sul tavolo, l 'esecutore imme- 

diatamente legge il messaggio mentre da un po' di elástico al¬ 

io spettaiore per legarlo attorno alie 3 lavagne. Nel processo 
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l'operatore prende il lembo e lo rispinge a posto, Quando le 
lavagne sono State legaie con )'elástico, l'esecuiore mostra 
íe lavagne tuito in torno e dice che cib é imponanie per il test 
per predire la domanda per íelepaiia (?) e poi scrive fuori la 
domanda mentre lo spettatore sta tenendo !c 3 lavagne! 
La ''Lavagna occhio raggio-x” é descritta a pag, 26 da WíL~ 
LIAM ROBÍNSON ^'SPIRIT SLATE WRÍTING’' (i 898). 

MESSAGGI DA BABEL 

All' inizio del secolo quando i médium della lavagna scriven¬ 
te erano a! loro apogeo, uno dei loro massími segreti era quel- 
lo di produnre messaggi su lavagne prive di prepaiazione. Per 
fare ció usavano meiodi moko chiari. Molte ragioni avevano 
ostacolato i médium a produrre messaggi su lavagne non pre¬ 
párate invece del método piít semplice di usare lavagne DEA- 
LER o FLAPS. Prima di tutto perché i metodi erano quasi 
improvvisaii; poi perché polevano essere faiti con qualsiasi 
genere di lavagne disponibili nelle localitá ed infine perché 
non c'era nessun bisogno di fare paiiicolare atienzione nelTa- 
doperarle. Ma la cosa piíi importante é che non c'era un true¬ 
co evidente che li avrebbe incrimina vi in caso di sorpresa deU 
la pOiizia. Un método popolare a cui si faceva ricorso, era un 
mucchio di 8 piccole lavagne che erano poste su di una lava¬ 
gna piü grande come mostrato neüa flg. L Le lavagne piü 
piccole misuravano 12 x 17 cm e le piü grandi 20 x 27 cm* 
L'effeito era maggiore quando al pubblico era concesso di 
esaminarle e di pulirle; malgrado ció un messaggio era pro- 
dono su un lato della lavagna. 
Quesío test era preferíbilmente adatto per una seduta spiritica 
e per un singólo spettatore, Quello che segue é una lista di 
metodi in formato scheletrico: 

METODO I 
Vengono úsate 9 piccole lavagne e 1 piíi grande, peró soltan- 
to 8 piccole lavagne sono messe su queda piü grande. La 9^ 
lavagna con un messaggio nel suo lato inferiore é nascosia 
sotlo la lavagna ptíi grande. II numero di lavagne usato non é 
mai menzionalo o contato. Dopo che lo spettatore finisce di 
puliré lutte le lavagne piccole, che gli erano date una alia vol- 
la, esse sono di nuovo ammucchiate e la lavagna grande con 
quella piccola con il messaggio é messa sopra il mucchio in 
modo di aggiungere una lavagna, e riienendo che la lavagna 
extra non verrá nótala. Alio spettatore é chiesio di firmare la 
lavagna grande. Piü lardi la lavagna piccola con il messaggio 
puó essere irasferita al centro del mucchio deüe lavagnette e 
rivelato di seguito. 

METODO 2 
La lavagna con il messaggio é nascosta sul grembo de) mé¬ 
dium, sotlo la sedia, solio il tappeio, solio il tavolo, o sulla 

sua persona per essere aggiunia al momento in cui lo speiiaio- 
re é distratto, In questo caso le piccole lavagne non sono am¬ 
mucchiate ma sono gettale sul tavolo o sul lappeto, 

METODO 3 
La lav agua-messaggi o é nel centro del mucchio di 7 piccole 
lavagne lenuie dal médium. Questo da le lavagne alio spetia- 
lore una alia voha per pulirle, Dopo che la terza lavagna é d¡- 
stribuita, il médium gira il mucchio e distribuisce il resto del- 
le lavagne ma la lavagna-messaggio non é mai vista. 

METODO 4 
La lavagna-messaggio é sopra le 9 lavagne piccole che 
sono copene da quella grande, 11 médium porta queste lava¬ 
gne verso il tavolo e poi rimuove la lavagna piü grande e alio 
siesso tempo sottrae la lavagna-messaggio favorito dalla co- 
periura della lavagna grande. Alio speiiaiore é poi concesso 
di puliré il mucchio delle lavagne dopo che la lavagna-mes- 
saggjo é aggiunia al mucchio e di nuovo copeno con la lava¬ 
gna grande. 

Fíg. 1 

PER LEGGERE UNA DOMANDA 
Alio spettatore é detio di scrivere una domanda sulla lavagna 
superiore di un mucchio di 8 lavagne e di rimetlere la lavagna 
sul lato soito. L'operatore copre il mucchio con la lavagna 
grande in modo di aggiungere una nona piccola lavagna che é 
stata nascosta sotlo quella piü grande. La lavagna piü grande 
é poi rimossa per fare note su di essa. La lavagna superiore 
del mucchio é poi rimessa anch'essa (lo spettatore assume 
che é la lavagna-messaggio) e la avvolge in un giornale. II 
médium poi copre [I mucchio con la lavagna grande e di nuo¬ 
vo la rimuove sottraendo la lavagna-domanda, la legge e ri- 
sponde alia domanda, íl médium pOi togüe ¡a carta dalla pre¬ 
sunta lavagna-domanda, finge di leggerla canee liándola suc- 
cessivamente. 
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ACQUA E OLIO A SPARIZIONE 
A. ROBERT 

PREMESSA 
Sicuramente non basterebbe uaa intera enciclopedia per ri- 

porrare tutti gli effeEii che tanti prestigiaiori hanno voluto 

scrivere con il títolo '*Acqua e olio'\ Diversi aani fa un caro 

amico e valido ''cardician'^ il francese ANDRE' ROBERT, 
scrisse anche lui ''Huile et eau a dispariiion”. Voglio ripor- 

larvi qui di seguito, traducendola letteralmenie con i) suo per- 

messo, una sua personale inierpretazione completa del la spie- 

gazíone deireffetEO e delle sue osservazioni. 

Inizia COSI ROBERT: -Le rouíines su *'Acqua e ol[o”sono 
'4egioni’\ Alcuni le eseguono con otto carie, altn con dieci: 
in niolti casi é necessaria una cana suppiementare messa ira 
queste, ma ignorata da! pubblico. La versione che presento di 
seguito e che ho ideato qualche tempo fa e commercializzata 
di recente permeue di mostrare quaitro cañe nere e quattro 
carte rosse altérnate; poi tutie le cañe divengono rosse a seno 
mosírate da ambo le pañi “una per una”, Nienie lapping, nes- 
Sun impalmaggio. Un effetto davvero stupefacenie sui profa- 
m ma ugualmente sui preatigiatori. Un principio souile elimi¬ 
na le difficoliá tecniche e pone V effetto a disposizione di 
tutií. 

MATERIA LE 
Vi sono necessane nove carte: 
-S cañe simili; 
-una carta doppia faccia e di cui una faccia é idéntica alie ot¬ 
to carte e V aitra faccia é differenie tanto nel valore che nel 
colore* 
Nel disegno 1 appaiono chiaramente riportate le otio cañe nor- 
mali (ho sceko dei 9 di quadn) e la carta doppia faccia che da 
una parte é un 9 di quadri e dalT aitra un 2 di fiori, II disegno 2 
rap presenta sempre íe oito cañe normah e avanti a q ueste la 
carta doppia faccia ma vista dalla parte del 9 di quadri. Mal- 
grado ci sia una carta suppiementare (la carta doppia faccia) 
lutte le carte saranno mosnraie nel corso deíla routine e non 
avrete che a sbarazzarvi deíla doppia che alia fine delT effetto, 

DISPOSIZIONE 
Metiete la cana doppia faccia su lie altre otio carte. La faccia 
mostrerá il 2 di fiori,Quesio sará dunque visibile (vedi dis, 3). 

METODO E PRESENTAZIONE 
Prende te il piccolo pacchetio di nove carte nella mano destra 
tenendoía in posizione della “biddíe move” (fig. 4), Con la 
mano sinisira prende te le quattro carie superior i invertendone 
r ordine e tenendole sventagliaie, poi, gíratele e mostrate i 
quattro 9 di quadri* La fig* 4 rappresenia T inizio delT azio- 
ne nel momento in cui la prima carta é presa con le dita della 
mano sinislra. La fig. 5 mostra la mano sinistra che viene gi¬ 
rara per mostrare le facce del piccolo ventaglio fatto con le 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

quatiro cañe che tiene in mano* 
La mano sinistra depone faccia in basso, uguagliandole le 
quattro carte che ha appena moslralo, e le depone a sinisira 
del tappeto. 

Poi la mano desira si gira, palmo in alto, e mostra il 2 di fiori 
che trovas i soito il pacchetto che sta mostrando (fig* 6). Con 
la conta di HAMMAN mostrate che avete quattro 2 di fiori. 
Le ultime due carte (ricordaievi che avele in mano cinque 
carie) verranno pósale come una sola carta SOTTO LE TRE 
CARTE MOSTRATE* 
Tenninata questa fase voi sarete nuevamente neJla siessa po- 
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sizione íniziale: la cana doppia é souo e le tre carte sopra, 
Tenendo qiiesto piccolo pacchetto neíla mano desíra^ íaccia 
in basso prendeie con la mano sinistra le quattro caite che si 
trovano siil tappeto e tenetelo come é indicato nella fig. 7 vale 
a dire nella posizione della OLRAM MOVE. 
Quesla técnica vi permetterá di convincere veramente il pub- 
blico che voi aveie cjuattro carie nere (in realtá avete soltanto 
il 2 di fiori) neíla mano destra e quaiiro carte rosse (i 9 di 
quadri) nella mano sinistra. Di fatto voi avete cinque cañe 
nella mano destra e solamente quattro nella sinistra, Ed ecco 
come riuscire ad eseguire quanio sopra. 
Le due mani che sono con il palmo in alto (fig, 7) si girano 
palmo in basso e mosirano molto chiaramenie che da ana par¬ 
te c'h il pacchetto con le cañe nere e nell’ altra pane ií pac¬ 
chetto con le cañe rosse (fig, 8). Poi le mani tornando paimi 
in alio, cioé nella posizione di partenza, mettono sui tappeto 
la prima carta di ciascnn mazzeno, figure in basso si iniende 
(ñg, 9), Si avrá cosí V illusione perfeita che una cana ñera ed 
una carta rossa sono State messe sui tappeto, 
In effetti avrete messo sui lavolo due cañe rosse e dovreie ri- 
coprirle: poco importa quale del le due sai á sulT altra, NeHo 
siesso modo gírate le mani per mostrare, ancora una volta, le 
due caríe al di sotto di ciascun mazzetto e riabbassandole get- 
tate altre due caríe su quelle gia messe sui lavolo (figg, 7, 8 e 
9). Continúate la siessa azione con le altre paia di cañe fino a 
che non ví resierá che una sola cana (rossa) nella mano sini¬ 
stra e due cañe (il 2 di fiori e il 9 di quadri) nella mano destra. 
Rivoltate súbito, ancora una volta, le mani paimi in alto per 
mostrare che vi resta soltanto una carta ñera ín una mano e 
una rossa nelT altra, Quí si raccomanda la precauzione di te- 
nere ben sovrapposte le due cañe che sono nella mano destra 
in modo che appaiano come essere una sola carta. Per V ulti¬ 
ma voiia riabbassate le mani paimi in aria e GETTATE LE 
CARTE SOPRA: MA FATE IN MODO CHE LE DUE CAR- 
TE TENUTE MELLA MANO DESTRA CADANO UN AT^ 
TIMO AVANTI DI QÜELLA TENUTA NELLA SINISTRA, 
Le due carte non si separeranno se le gettate bene a piatto. Un 
poco di alíenamenio vi mostrará come riuscirví, Sara fací le, 
RJepiíogando: quando tutte le carte saranno State gettate sui 
tavolo, come mostra la fig, 10, la carta doppia faccia occu- 
perá il terzo posto a partiré da sopra, Arrivaií a questo punto 
a vete mostraio al pubblico quattro cañe rosse (9 di quadri) e 
quattro carte nere (2 di fiori) che si trovano altérnate su! tap¬ 
peto cioé: una rossa, una ñera* una rossa, una ñera, ecc,, 
Proseguendo afiérrate V intero pacchetto di nove carte (otto 
per il pubblico) e tenetelo nella mano sinistra, figure in basso, 
nella posizione della distribuzíone. Con il pollice descro sol- 
levate íe quatiro cañe superiori mentre affermate che divide- 
rete ¡I mazzetio in due (fig* 11), Fate ció apertamenie e lutto 
apparirá nórmale mentre di te che tagUereie il mazzetto in due 
partí uguali, Traitenete le quatü-o carte superiori e pósate ben 
ugualmente le resianti cinque carte, faccia in basso, in muc- 
chieiio sui tappeto. 
Rjgiraie figure in alto le caite che formano i) piccolo pacchet¬ 
to di quattro caríe traitenute nella mano destra e tenetelo nella 
posizione della BIDDLE MOVE, vale a dire pollice destro 

su! lato piccolo interno e dito medio sui lato piccolo estemo. 
Con r effettuazione di questa coma voi mostrereie che il pic- 
coío mazzetto di quattro carte h composto da due cañe rosse e 
due nere altérnate, Ed ecco come arrivarcí. 
La mano sinistra si avvicina palmo in alto alia mano destra, il 
pollice smistro si posa sulla prima carta del mazzetto tenuto 
dalla desira (un 9 di quadri) e la lira nella mano sinistra dove 
questa cade, faccia in alto, bene a piatto sui palmo sinisiro. 
La seconda carta, il 2 di fiori, é ti rato nello stesso modo sulla 
prima carta della mano sinistra ma il mignolo sinistro tiene un 
break ira le sue due cane(fig. 12). Le ultime due carte della 
mano destra (due 9 di quadri) sono liraií come una sola cana 
dal pollice sinistro sui palmo sinistro mentre nello stesso mo¬ 
mento, con un sincronismo perfetto, V anulare e il pollice si¬ 
nistro riprendono il 2 di fiori nella mano destra. Mella fig. 13 
sono riportati i detiagli di quesla azione. 
Finalmente il 2 di fiori é tirato dal pollice sinistro sopra le al¬ 
tre ire carie. Durante questa azione voi direte: “Ho in questo 
pacchetto una cana rossa, una carta ñera, una seconda carta 
rossa e un' altra carLi ñera, Queste appaiono altérnate". 
Pósate questo piccolo pacchetto faccia in alto sui tappeio (per 
conseguenza il 2 di fiori sará visibile) con la mano desíra 
prendóte )' altro piccolo pacchetto che trovasi sui tappeto e 
che si compone di cinque carte dicendo: "In quanto a questo 
pacchetto, poiché la prima carta é una cana ñera quella di sot¬ 
to é una carta rossa". Dicendo cosí rigirate la mano, palmo in 
alto, per mostrare la faccia del 9 di quadri che trovasi sotto, 
Nessuno contesterá la vostra affermazione ín quanto, a questo 
punto della rouiine, quello che dite apparirá una evidenza, Poi 
pósate questo pacchetto di cinque cañe ben squadrate e con la 
faccia in basso sui mazzetto che trovasi con la faccia in alto 
su! tappeto: ma non metteieio aliineato con quello ma fatelo 
un poco debordare verso destra come mostra la fig. 14, 
Raccogüete questi due píceoli mazzeiii nella mano destra e 
gírate, piü volte, la mano mostrando che le cañe sono messe 
faccia contro faccia essendo una faccia ñera in coniatto diret- 
to con una faccia rossa, Successivamente riabbasaaie la mano 
destra, palmo in basso, tornando nella posizione d* origine, 
Ora pareggiaie le carie, Poi con la mano sinistra tirate la car¬ 
ta di sopra (un 9 di quadri), gírate la mano sinistra e pósate, 
faccia in alto,questo 9 di quadri sui tappeto. La fig, 15 vi mo¬ 
stra r inizio di questa azione, Poi rigirate la mano destra (co¬ 
me nella conta di HAMMAM) e con la mano sinistra prendete 
la cana che si trova sempre sui mazzetto (ancora un 9 di qua¬ 
dri vedi fig. 16). La mano sinistra si gira e posa, sempre fac¬ 
cia in alto, questo secondo 9 di quadri sui primo giá mostrato. 
La mano sinistra si gira ancora una volla e compie la stessa 
azione falta per ií secondo 9 di quadri; e cosí fino alT ultima 
cana (la penúltima sará la cana doppia faccia gírata pero sui 
nove di quadri). Finalmente con V ultima carta coprireie an¬ 
che la doppia carta. 
Non dimeniicaie di girare la mano destra, sia con i! palmo in bas¬ 
so che con il palmo in alto, dopo ciascuna presa delle caríe con 
la mano sinistra. Non contate, h owio, ie carte, Gli spettatori 
presterarmo íutta la loro atienzíone che viene attirata sui colorí 
delle carie che stanno tutte irasfonnandosi in 9 di quadri e non 
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sul loro numero. Questo costiiuisce íl pumo tone della routine. 
Non vi resta che sventagliare faccia in alto le carte, da sinistra 
a desira sul lappeto: tutti 9 di quadri. Per gli spettaiori cid ap- 
paiirá come un piccolo miracolo e si domanderanno dove so- 
no andaii a finiré i 2 di fiori. Una sola carta ha dunque con¬ 
seno lo quesia routine. 11 fatto di aver mostrato i due latí del le 
carie durante lo svolgimento delT effetlo toglierá ognÍ idea 

sia di cañe truccate che di carte supplementari. 
Spero che questa versione personale dell' effetio ''Acqua e 
olio" vi arrecherá tanta soddisfazione almeno quanta ne ha 
data a me da quando ho definitivamente insenio questa routi¬ 
ne nel niio programma ímprovvisato con i “piccoU pacchetti'V 

a cura di F, RlCCARDl 
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ILMIRACOLO DELLAVITA 
G. OUELLET 

PREMESSA 
Ecco una divenenie idea di BOB FARJVÍER, un creatore di 
concetti magici spassosi e generalmente aven ti un tema esoli- 
co. Su cío che segue poírebbe anche essere redatia una sorri- 
denie pubbliciíá, 
BOB ha avuio ques^ idea nel 19fi3 e questa si é diffusa cosí 
rápidamente che moUi non conoscevano il neme del suo in- 
veniore. Se BOB avesse red alto un an nuncio suli'argomento 
forse avrebbe poluto scrivere: ' íl solo miracolo di cui DIO 
non possa appropriarsi Íl mérito! 

METODO E PRECEDENTI 
Voi inostrate le vostre maní vuote: isiantaneamente compare 
una piccola mano in movírnento. 
Questo falto é iniziaio con il primo libro di PAUL HARRIS 
che uiilizzava una piccola mano di plástica (úsate dei fabbri' 
canti di bambole) come uno scherzo. BOB FARMER ne ac- 
quistó mojte di quelle maníne con delle piccole tasche e im- 
maginó una piccolo versione pazza del classico: due nelle 
maní, Faina nella tasca, 
Piu tardi creó una rouiine nella quale portava una di queste 
piccole maní alia bocea ed a coloro che lo osservavano diceva 
di tornare dalFA&W (un ristoranie) dove aveva mangiato un 
panino per bambini: e a questo punto faceva apparire una pic¬ 
cola mano tra le sue labbra. 
Un'altra delle sue idee é stata di incollare una cana-miniatura 
sulla piccola mano e dopo aver falto scegliere una cana alio 
spettatore e metiendo segretamente Ja piccola mano nel pro- 
prio orecchio, gira va questo verso lo speiiatore dicendo: ‘11 
mió cervello mi dice che voi aveie scelio il 4 di fiori''. 
íl '‘miracolo del la vita'* fa parte dei miei effetti preferiti, 
II método descriito qui di seguito, é stato messo a punió da 
GILLES COUTURE e da me stesso. Voi dovete procurarvi 
una di quesie piccole braccia in plástica che servono per fab- 
bricare delle bambole acquistandole, con poca spesa, presso 
un Hobby Shop, un centro di aiticoli per artigianu ecc. ed in- 
fjlarta nel mignolo sinisiro tenendolo come mostra la figura \, 

ESECUZIONE 
" Mostrate le mani vuote come nella fig. l; 
- íl braccino con la mano e nascosto dieiro il dorso della mano. 
La mano sinistra mostra con Findice la mano destra fig. 3; 
- la piccola mano e nascosta. Le due mani si girano: la destra 
si apre lievemente sulla mano sinistra parziaimente ripiegata 
come mostra la fig. 4; 
- lentamente ripiegate il mignolo in modo da far emergere 
muovendóla la piccola mano: fig. 5; 
- se non udite un rumore stridenie vuoi dire che qualcosa non 
va! Potete allora rápidamente ritornare nefla posizione indica^ 
ta in fig. 2 e nulla apparirá. E poi proseguite nuevamente; 

BOB fa apparire il piccolo braccio con manina con un movi- 
menlo brusco: io lo faccio apparire lentamente con dolcezza. 
Provate ambedue i modi, BOB ha anche una fine. Egli an^ 
nuncia: “Ed ora ecco qualcosa che non a vele mai visto: il mi- 
racolo della vita“. E continuando dice: “La tragedia deUa 
morte*\ Un grande choc! Dalla posizione mosiraia nella fig. 5 
apre le mani e le batte insieme. Il piccolo braccio e invisibile. 
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MONETE DA UNA MANO...ALL’ ALTRA 
JUPITER 

EFFETTO 
4 grosse moneíe si sposiano una dopo l’altra dalla mano de- 
stra alia sinistra 

MATERÍÁLÉ OCCORRENTE 
-5 grosse moneie; 
-1 píccola moneta (fig: 1). 

PRESENTAZIONE ED ESECüZIONE 
Quesio effeLLo puo essere presenlaio anche come la coniinua- 
zione di un aliro effeuo con monete. Diciamo che per esegui- 
re quesio giuoco abbiamo solíanlo bisogno di una piccoia 
moneia, Meiiiamo le tre monete nella tasca destra deila giac- 
ca mentre alio stesso tempo impalmiamo una grossa moneia 
nelia mano destra (impalmaggio a! dito). Quattro grosse mo^ 
nete sono messe Sül palmo delía mano sinistra in modo che la 
prima moneia nmanga da ultima alT impalmaggio delle dita; 
impalmaggio alT italiana. 
Questa moneta rimarra nella mano sinistra durante lo svolgi- 
mento deirintera routine (fig. 2). 
Tre monete sono gettate^ ora> dalla mano sinistra alia destra: 
una viene trattenuta con 1' impalmaggio deíie dita. Lo speita- 
lore vede una píccola moneta e 4 grosse monete nella mano 
destra. La mano destra mette le tre monete sul tappelíno. 
Con la mano destra prende la moneta piccoia e la mette nel 
pugno chiuso dclla mano sinistra (fig. 3).Con la mano destra 
prendiamo le 4 monete grandi una dopo V aíira: 1' ultima mo¬ 
neta air impalpaggio deí pollice (fjg. 4), Queste due monete 
sono appareniemente gettate nella mano destra. In realtá. la 
moneta grande i trattenuta nella mano sinistra con V impal¬ 
maggio delle dita {fig. 6). 
Le monete nalla mano destra sono ora messe nel pugno della 
sinistra come prima. La destra raccoglie le tre monete sul 
tappetino. L’ ultima moneta é trattenuta (impalmaggio delle 
dita). Due monete sono messe sul tappetino, mentre due 
grosse monote ed una piccoia appaiono nella sinisü'a. Appa- 
rentemente ía mano sinistra getia queste monete nella mano 
destra, ma in realtá una grossa moneta é trattenuta nella mano 
sinistra (impalmaggio delle dita). Continuiamo la routine co¬ 
me prima, solo con 2 grosse monete e la piccoia. Alia fine la 
moneta piccoia e le tre grandi sono messe nel pugno della si¬ 
nistra, L' ultima moneta grande é presa apparen te mente dal 
lavolo ma é gettaia nel grembo. fn questo modo la mano sini¬ 
stra puo mostrare tulle e cinque le monete come alT inizio. 
Vedi la sola mano sinistra nella fig. 2, 

El 
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LE CARTE DA Gloco 
500ANNI DI STORIA 

R RICCARDI 

Sarebbe veramente presuntuoso, assurdo ed impossibile, leg- 
gendo il litolo di questo mió arlicolo, credere che si possa in 
poche righe, riporlare la storia di 500 anni di vita de!la carie 
da gíuoco. La mía é soUanto una rapida carreJlaía sull'argo* 
mentó, che prende lo spunto dal nnio persona le interesse per 
le carte e da un articoio riportato neila rivísta *'IL SOLE” 
(THE SUN), pubblica negli U-S.Á* Domenica 27 novembre 
1960. 
L^articolo desiderava ricordare, esaltandoli 500 anni di storia 
delle carte da giuoco, ripassando con un interessante riepilo- 
go la trasformazione di questi rettangolini di carta dal 1450 al 
1960 riportando alcuni deí piü prestigios! mazzi presi tra le 
200 collezioni oggetto di una mosira al 'Teabody Library”: 
una mosira che esibiva rare e belle carte di quasi ogni paese 
de! mondo e di ogni secolo partendo dal 1450. 
A pagina 27 di questa rivista, in alto vengono riponaii, come 
inizio delTarticolo, 5 inusual! forme di mazzi di cañe (foto 
1). Personalmente posseggo un mazzo del 1816 disegnato da 
HOUBIGANT ed usato in occasione del matrimonio del Du- 
ca di Berry con MARÍA CAROLINA di NAPOLL 
Lo storico CHERRÍN ANSON scrive, poj, documentándolo 
con foto eseguite da RICHARD STACKS, che ira i 200 maz¬ 
zi del la mostra, due ponavano con loro una reale minaccia di 
morte: 
- uno un mazzo del 1936 spagnolo monarchico che pona va su 
di un seme le armi di Castigíia e León. Si disse che durante 
la guerra civile spagnola i Repubblicani uccidessero chiunque 
fosse irovato in possesso di questo mazzo di carte; 
- Pakro, un mazzo inglese del 1830* II governo briiannico tra 
il 1828 e il 1862 fece, fornendolo a tuiii i fabbricanti, il solo 
Asso di picche con Pobbligo di completare i mazzi in loro 
possesso: l'evasione a tale obbligo era la pena di morte. 
Durante la prima guerra mondiale i prigionieri di guerra di 
sconosciuia nazionaliiá ne disegnarono uno piccolo e souilis- 
simo usando ossa di varia provenienza e dipingendovi sopra 
scmi e figure. Dopo Pearl Harbor una coliezione mise in mo- 
sira il militarismo giapponese. Un raro mazzo di carte é quel- 
lo sui quale vennero riiraiti síatisti confederali e general!. íl 
mazzo venne fabbricaio, irónicamente, a New York durante il 
confliito e comrabbandaio dal Sud. 
La mostra premib anche mazzi di carte ricchi di colore come 
quello fallo nel 1628 con intarsi di seta fabbricato per Cario I 
dTnghilterra. 
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Neüa mostra vennero anche presentali 3 tipi di carie orientaM: 
cinesj, giapponesi e coreane. Nella mia collezione ho queiie 
cinesi e queiie giapponesi. 
Un pií) recente mazzo di caríe cecoslovacco venne falto in 
onore delia industria, in metallo. 
Helia mostra i piú atichi mazzi di cañe vennero prestatí dalla 
‘*Ecciesion Cjalleris'' a chi l'avesse richiesii e assicurati per 
30.000 dollari. 
Fino airinvenzione della siampa i mazzi di carte erano quasi 
esc] usi va mente proprietá dei ricclii che commissionavano aglí 
artisti mazzi moiio elaboraii. Una singóla caria decórala in 
oro e vaíuiaia SOO dollari divenne nel iS40 proprieiá del Du- 
ca di Milano: altre 35 caríe di questo mazzo sono esposie neh 
la Piesport Morgan Libraiy di New York. 
Molii poi mostravano come i fabbricanii prova vano a fabbri- 
care carie con lo scopo di divertiré ed ínsegnare: nella foto 1 
h ripórtate un mazzo fabbricaío dagli ingles! nel 1600 che re’ 
ca notizie geografiche; una collezione inglese del 1665, sem- 
pre con noiizie geografiche, riporla sulla facciata: L'italia non 
é grande ma famosa per i Romanil; - Mosca i una provincia 
al centro delPimpero russo!; ecc. 
Nel 1879 un raro mazzo di cañe TIFFANY, riponava su ogni 
cana differenii segni per indicare i semi. 
Ma mol te altre curios i ta ci sono e non basterebbero quesie 
poche righe a rammeniarle luile. Tra queiie che ritengo piü 
significaüve: 
- nel 1850 un mazzo venne fabbricato dagli indiani APACHE 

e disegnato su pelle di daino. Venne preséntate per una mu¬ 
sirá della Smithsonian Instituíion; 
- un mazzo venne elabóralo, con cañe che messe una vicina 
alPalira evidenziavano due ríghi musical! di cui il primo for- 
mava un valzer completo ed il secundo una polka. II mazzo di 
fabbricazione tedesca venne reaiizzato in prossimiia del 1900. 
Ma uno dei mazzi di cañe che fece época, fu quello che fa 
parte di una famosa collezione chiamata ‘'CONVERSATION 
CARO'' fabbricato a Filadelfia o Baltímora nel 1790. La coi- 
lezione consisteva jn 38 domande e risposte riprodotie su pic- 
cole carie che avevano ío scopo di essere degli utili suggeri- 
menii attraverso i quali una giovane coppia avrebbe poluto 
reaiizzare un corteggiamento senza profferire parola! 
Chiudendo questo anicolo ritengo simpático riportaie una do- 
manda ed una risposia scritte su due cañe di quest'uliimo 
mazzo; 
-potete amare la viia coniugale o pensare che sia migíiore una 
vita individúale? 
" Una donna potrebbe accortamente rispondere: '*Non sempre, 
signore! Le donne non possono essere sempre le siesse! 
Vale richiamare Fatíenzione di chi legge che essendo un cor- 
leggiamento senza profferire parola alia persone cui ci si rí- 
voige, veniva data la cana sulla quale c'era ¡a doman da e 
qualche volta si rice ve va la risposia su di un'alúa carta. 
Comunque aveie ragione ad osservare che sono proprio do- 
mande e risposte di altri tempi: infaiti per Uesatiezza, sono 
del 1790. 

Foto 1 
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CONCORSO 
INUOVIAUTORI 

Edizione 1994 
II corrütaio di redazione, dopo aver 

dettagliatamente vagliato tutti gJi effetti 

inviatici e pubblicati nel corso del 1994, ha 

decrétalo i seguenti vincitori; 

PRIMO PREMIO 
L’ISOLA DEL TESORO 

DI 
MASSIMILIANO MORABITO 

per avere con una nuova e platéale 

presentazione reso spettacolare un semplice 

principio matemático. 

L’effetto é stato pubblicato sul nr. 5 di 

QUI MAGIA del settembre-ottobre 1994 

Tautore riceve in premio lo straordinario 

volume 

GREATER MAGIC 

SECONDO PREMIO 

LA CARTA NELLA DATA 
DI NASCITA 

di 
VITTORE PANCERA 

per avere semplificato e migliorato questo 

effetto, lavorando su due precedenti 

versioni. 

L’effetto é stato pubblicato sul nr. 2 di 

QUI MAGIA, marzo-aprile 1994. 

L’autore riceve in premio un abbonamento 

gratuito a QUI MAGIA per il prossimo 

anno 1996. 

Ad entranbi i complimenti della Redazione 

e l’applauso degli altri lettori. 

II concorso continua, inviate le Vostre 

collaborazioni. 

COSAVEDIAMO 
STASERAINTV? 

S. MASTROBISO 

Per finiré il trittico di recensioni iniziato nel n, 1 del 

1995 di QUI MAGIA questa volta ci occupiamo di due 

video di un grande artista americano del close-up; 

BRUCE CERVON. 

Di BRUCE CERVON lio giá parlato nel numero i del 

1994 di QUI MAGIA (cfr la recensione dei video dedi- 

cati a DAI VERNON ), e quitidi credo sia sufficiente ri- 

petere solo che é uno dei migliori professinisti america- 

ni in attivitá, 

Entrambi i video sono dedicati al close-up , e in partico- 

lare alia magia con le carte anche se non mancano alcu- 

ni classici quali “la corda tagliata e risanata , oppure 

“I’anello nel portachiavi”. 

Tutti gli effetti presentati nei video sono de.scritti nel 

suo libro piü’ recente “Ultra CERVON” (edito dalla 

L&L Publishingnel 1990-180 pagine). 
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Alcuni degU effelti iliustrati in video sono stati usan da 

CERVON nelle Sue molteplici apparizioni televisive 

(Hanky Panky, Bruce i Cut and Restored Rape Romine, 

Repeat Aces To Pocket } quindi souo stati panicoiar- 

meiite curati proprio per questo scopo* Áltri fanno parte 

del numero che CERVON esegue quando si esibisce al 

Magic Castie. 

ULTRA CERVON voL 1 

Produttore: L & L Publishing 

Durata: 85 minuli 

Effetti: Waip II, Red Backed Aces, To Pay That Price, 

The BC Card Across, A Matter of Psychology, Hnky 

Panky, 

Ultra CERVON VoL 2 

Produttore: L&L Publishing 

Durata: 70 minuti 

Effetti: The Joker Trick & Four Dollar Confusión, Floa- 

ting Aces, Silent Flinght, BRUCEIS Cut and Restored 

Rope Routine, All Back and Repeal Aces To Pocket 

Dei tre effetti non di cartomagia due sono rivelazioni di 

effelti del grande AL KORAN: 

• Silent Flighí (é The Flying Ring migliorato sia nella 

presentazione che nel mimic da RON WILSON 

prima e da CERVON poi); 

• Hanky Panky, (é una versione di venen te ed estrema- 

mente commerciaie del fazzoleito bruciato e risanato 

eseguito fingendo di spiegare il trueco agí i speitatori). 

Tra gli effelti di cartomagia abbiamo dei classici quali: 

• The Red Backed Aces (é una versione delTassemblea 

degli assí con la variante che i quattro assi hanno il 

dorso di colore diverso ríspetto alie allre caite); 

• All Back (questa versione di CERVON é particolar- 

mente ioteressante in quanto alia fme deli'effetto, oltre 

a far apparire tutte le facce deíle carte, l’esecuiore ha 

trovato anche i quatro assi). 

• The BC Card Across (le caite che passano da un pac- 

chetto alPaltro possono essere fírmate - sicuramente 

non é un effetto di facile esecuzione ma ripagherá sicu¬ 

ramente chi avrá la volontá di studiarlo ed eseguirlo). 

Sempre tra gli effetti di cartomagia abbiamo: 

• Warp 11 (U gioco di ROY VALTON é stato, se possibi- 

le, ancora migliorato con una serie di solligJiezze ed 

un maneggio che rendono Teffetto ancora piü mágico 

ed assolutamente inspiegabiie); 

• To Pay the Price (é un effetto íspirato al mondo del 

gioco d'azzardo nel quale Tesecutore, pur permettendo 

agli spettatori di cambiare le loro caite con le sue, rie- 

sce ad avere la mano vincente - la soluzione técnica é 

un capolavorodi semplicitá). 

Naturalmente nella spiegazione dei vari effetti CER¬ 

VON mostra anche tutta una serie di tecniche tra !e 

quali rimpalmaggio di JOEBERG, una versione piot- 

tosto semplice di bottom dealing,, la conta di BUCLEY, 

TILT, strip-out addiclion ed al tre. 

Nei due video c'é decisamente tanto materiale su cu i 

lavorare: a chi lavora in close-up, a chi si esibisce in sa¬ 

la ma anche per chi é un semplice amatore (come me 

per esempio) CERVON ha sicuramente qualcosa da in- 

segnare. 

Proseguendo la serie Easy to Máster iniziata con la car¬ 

tomagia (vedere il numero 5 del 1994 di QUI MAGIA) 

la L&L Publishing e MICHAEL AMMAR presentano 

altri tre video dedicati alia magia con le monete e le 

banconote. 

Le caralterisliche tecniche dei video sono le medesime 

del la serie precedente: 

• esibizíone reale davanti al pubblico; 
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RECENSIONI 

Easy to Master Money Mi ráeles voL 3 * Super Practíce Session (ripelizione al rallentaíore del- 

le sequenze piú interessafiti); 

• The Real Secrets (consigli e suggerimenti deitati dal- 

resperienza di AMMAR). 

La qualiiá degli effeiii scelii e presentaii é di otlimo li- 

vello e, come g\k nella serie precedente sono presenti 

effetii semplici, ma anche rouline perfelte. 

A differenza dei video precedenti t stala aggiunla una 

caralleristica molio inieressanie che sarebbe auspicabile 

venisse adotiata anche da altri produttori di videotape: 

The Companíon Index. 

Insteme al video viene fomito un iibricino che riporta 

¡'indice *‘temporale'’ di ciascun effetto» cioé riporta il 

tempo (espresso in minuti irascorsi dalTinizio del na- 

stro) dove inizia un effeno, dove inizia la sua spiegazio- 

ne e le varié fasi della spiegazione stessa. 

Easy to Master Money Mirad es voL 1 

Produttore: L&L Publishing 

Duraia: 90 minuii 

Effetti: 41 Cent Miracle, Continuous Productions, Cre- 

dii Card Quickie, Homswoggied, Bent Penny Trasposi¬ 

ción, Incredible Coin Across, Hanging Coins, Cash 

Back. 

Easy to Master Money Miracles vol. 2 

Puoduttore: L&L Publishing 

Durata: 80 minuti 

Effetti: Shadow Coins, BeSwitched, Coin Flurry & 

Jumbo Production, Sensory Control, Copper Silver Tra- 

spo, Coins Thru Table, Coins Thru Table Kickr, The $2 

Bill Tear, Socic Squeeze, The 4 Coin Roll Down, Ex¬ 

pansión of Texture, Self- Foldin Bill. 

Productora: L&L Publishing 

Durata: 75 minuti 

Effetti: Coins Thru Silk, Dining on Dollars, Flying Ea- 

gles, $5 and $L Coin from Pen Cap, Chocolate Coin, 

E-Z Money, The 10,000Grains of Salt, Bill To Nui, The 

Bill To Imposible Locación. 

Tra gli autori degli effetti presenti nei video abbiamo: 

DAI VERNON, FRED KAPS, JACK CHANNING, 

EDDIE FETCHER, AMMAR stesso, DAVID ROTH, 

ALDO COLOMBINI, MICAEL GALLO, DAVID 

WILLIAMSON e PAUL HARRIS. 

Le routine preséntate spazíano dagli effeiti classici (le 

moneíe che passano da una mano a la lira, le monete at- 

traverso il tavolo, le monete attraverso il foulard, mairix 

e reverse matrix, rame ed argento) a quelli veloci: alcu- 

ni richiedono monete od oggeiti truccati, altri sono 

completamente impromptu. 

Da questi video chiunque puó trovare matenale per il 

proprio repertorio, ma soprattutto matenale su cui stu- 

diare per ampliare il proprio bagaglio técnico. 

Insieme agli effetti vengono mostrate molte tecníche, 

e la loro eslosione non é mai fine a sé stessa ma 

sempre finalizzata al raggiungimenio di un obbietti- 

vo ben preciso. 

Per concludere vorrei sottolineare che questi video non 

sono dedicati ai solí principianti o addiritlura ai solí ad¬ 

de tti ai lavori: il litolo Easy to Master n on de ve assolu- 

tamente trarre in inganno in quanlo non significa che il 

materiale preséntalo non sia professionale. 

Proprio a questo proposito b sufficente sottolineare che 

uno degli effetti presenlati (ShadowCions) era uno dei 

punti di forza della conferenza che AMMAR ha porta¬ 

to, in giro per TEuropa lo scorso anno. 
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PUBBLICITA 

SERIAL KILLER FORCE 

ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
☆ 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 

UNA NUOVA REALIZZAZIONE NELLA SERIE 
LA FORZATURA PERFETTA ¡ 

DOUBLE FORCE 

ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 

* 
ir 
ir 
ir 
ir ^Quante volte vi siete trovati nella circostanza di dover forzare, in modo impeccabile e sicuro,^ 

irdue carte a due diversi spettatori ? ¿ 
* Quanti Itbri avete sfogliato alia ricerca della técnica perfetla che vi consentisse di ^ 
Jraggiungere questo risultato, senza tensioni, c potendovi dedicare esclusivamente alla^ 
☆presentazione ? ir 

% DOUBLE FORCE, rispoode e risolve questi due interrogativi ! ^ 

^ESECUZIONE: Sveotagliate, faccia al pubblico, un mazzo di carte Bycicle, formato poker, ir 

^per mostrare come sia un mazzo assolutamente nórmale. * 
iriniziate poi a passare, girándole di faccia, una carta alia volta da sopra a sotto il mazzo, ir 
^invitando il primo spettatore a fermarvi in un qualsiasi momento, alí* ALT dello spetíatore ^ 
^consegnategli la carta, in quel momento prima del mazzo, malgrado questa procedura: ^ 
ir SARA' FORZATA! ir 
^rivolgetevi adesso al secondo spettatore, proseguendo la stessa procedura, anche questa^ 
^volta, consegnategli la prima carta del mazzo, al suo ALT, anche questa ^ 
ir SARA’ FORZATA! ir 

sará completamente diversa dalla prima. ^ 

ir 11 mazzo di carte specíalí ir 
ir . ir 
¿^con tutte le necessane istruzioni, ed in piii un volumetto con altre quattro routine di TONY ^ 
irBINAJRELLI e GARY OUELLET, direttamente a casa vostra , ir 

t a solé Lit. 90.000.= % 
ir ed inoltre un omaggio a sorpresa "CARD GAGS" ir 
* richiedere a ^ 
% LA PORTA MAGICA S 
ir Via Dessié 2 - 00199 ROMA ir 

* tel e fax 06/8601702 J 

íriririfiViririr'6’iriyú'ó’ii'irifiriririr'ft“'0'iriri^ii’iriririririri^iririririr'ft'iriririrt>’í> 



ILNUOVO CONCORSO 

I NUOVIAUTORI 

FALSO TAGLIO 
INVISIBILE 

A. GRASSI 

PREMESSA 
Recentemente durante uno dei consueii aJlenamenti quotidia- 
ni con un mazzo di caríe ritenendo di effetiuare una nórmale 
alzata mi sono reso conto che in reaka avevo eseguilo un 
nuovo falso laglio. Non ho la benché mínima idea su! fauo 
che questo “laglio'' si a siato scopeno in precedenza, Ho falto 
questa premessa al solo scopo di precisare che la nascita di 
questa mossa é siaia per me puramente dovuia al caso.Ve la 
riporio qui di seguito cercando di spiegarla con la massima 
chiarezza possí hile, 

spiegazioné ed esecuzione 
Sonite dalTastuccio m mazzo di cañe, impugnándolo nella 
mano sinistra nella classica posizione di servizio (foto 1). La 
mano desira avanza verso la sinisira e poggia 11 poli ice a meta 
del lato, corto interno, e pone Tindice, il medio e Tanulare sul 
lato corto es temo. Ora F indice, facendo perno sul poli ice, 
inizia a spostare con un movimento rotatorio verso sinistra 
una meta deí mazzo {foto 2). L'indice della mano sinistra po¬ 
ne tale metá mazzo nelTincavo formato dal pollice e dalFín¬ 
dice della mano destra, e assicurata la presa sulla porzíone 
prelevata dal mazzo, la distacca completamente dalla mano 
destra (foto 3). A questo punto le dita della mano sinistra si 
chiudono sulla porzíone contenuia nel cavo della mano e con 
un movimento continuo la fauno pilotare fino a raggiungere 
una posizione verticale (foto 4). La mano destra, che ha 
mantenuto la posizione iniziale, pone le carie in suo possesso 
sulla faccia del mazzetto te ñuto dalia mano sinistra (foto 5). 
L'effetto si conclude pareggiando ii mazzo e continuando 
l'effetto di cui il falso taglio l uno degli elemenii esecutivi. 
Appare superfluo syggerire che l'intera procedura (che per 
una chiai a spiegazione é staia esposta al ralleriiy) va esegui- 
ta con un solo rápido movimento. 

CONSIDERAZIONE FINALE 
Mi corre l'obbügo di assicurarvi che, dopo aver accuraiamen- 
le messü a punto reffetio, Tho preséntalo ed é risuliato 
completamente invisibile. 

VISTA DA SOTTO 
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- IL NUOVO CONCORSO 

ROUTINE CON 
QUATTRO FALLINE 

M. DUCA 

EFFETTO 
Una semplice, veloce, elegante e di effetto prodnzione di 
quattro pallioe nonnali. 

MATERULE OCCORRENTE 
- Quattro paMine tipo Ping-Pong. 
- Una giacca. 

preparazione 
Due pallíne riel la lasca desiradella giacca e due nella tasca sínistra. 

ESECUZIONE 
Prende te una pallina dalla tasca deslra e mostraiela. Fingeie 
di meiterla nella mano sinisira che si chinde a pugno come se 
contenesse la pallina. La sinistra adesso finge di lanciare má¬ 
gicamente la pallina dentro la tasca sinistra della giacca e si 
apre per mostrare Tavvenuta sparízione. La sinistra adesso va 
nella tasca sinistra, impalma una pallina e tira fuori Paltra, 
mostrándola e ponendola ira indice e medio delia destra. 
NOTA 
Enirambe le mani hanno una pallina impalmata, lenete quindi 
il dorso delle mani rivolto verso ¡I pubblico. 
La destra fa apparire )a pallina impalmata strofinandola con- 
iro la giacca, sul petto in alto a sinistra e posizionandola ira 
poli ice e indice. Le due palline sono adesso poste tra poli ice 
e indice e tra indice e medio della mano sinistra. 
Attenzione a non rivelare la presenza della pallina che avete 
impalmata nella mano sinistra. 
La destra adesso prende la pallina dalla tasca destra, la mostra, 
finge di lanciarla verso Palto, i n re alta la impalma. La sinistra 
contemporáneamente, strofinandosi contro il petto in alto a de- 
síra, fa apparire la pallina (la terza) tra medio e anulare. 
11 pubblico avrá rillusione che la pallina della mano destra, aura- 
verso un volo tamo invisibile, quanto mágico, sia giunia nella ma¬ 
no sinistra. La sítuazíone adesso é: una pallina impalmata nella 
mano destra, tre tra le dita della mano sinistra. Sposiatevi con i i 
busto sulla sinistra e teoendo la mano sinistra alT altezza del vo- 
stro viso indícate e contaie mentalmente, con il dito indice della 
deslra, le palline delia sinistra che é. palmo verso il pubblico. Con¬ 
tale prima quella ira pollice e indice, poi quella tra índice e medio 
e inñne quella ira medio e anulare: a questo punto notereie che la 
pallina impalmata nella mano destra é ora in contatto con il palmo 
della mano sinistra. Gíratevi ora verso deslra e approfiitate di 
questo giro per impalmare la pallina a sinistra. Prendete ora le 
palline nella mano deslra, nella stessa posizione che occupavano 
nella sinistra, Mostraiele. Fate apparire Ja quana pallina (impal¬ 
mata nella sinistra) come piii vi aggrada, e ponetela ira il mignolo 
e anulare destro e mostrate le quattro palline sorridendo a que- 
sio punto dovrebbero giungere gli applausí del pubblico! 
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IL NUOVO CONCORSO 

MILLE LIRE SUPER MATRIX 
D. FERRU 

PREMESSA 
Questo gíoco é slaio studiato in base all'effeuo di KENNEDY 

e PIZZUTI nelle versioni Matrix e impossibile Irasposizione 

con le carie. 

OCCORREJNTE 
- Una banconota MARCO POLO da inille lire preparata 

come nella fig. J. 

- Due monele da 200 lire di eguale data. 

EFFETTO 
L'aitista esUae dal poriafogii una banconota da lire 1000 e 

una inoneta da 200 tire. 

Dopo a ver mosuato le mani vuote e dimostiaio di avere soL 

tanto questi due oggetii, mostra i a banconota da ogni lato, e 

poi la pone dislesa sul piano del tavolo e vi appoggia al cen- 

tro la moneta da 200 lire. 

Fatto questo sí concentra senza nessun risultato. 

Dopo qualche secondo, rartista loglie la moneia dalla banco- 

nota appoggiandola sul tavofo. 

Gira poi la banconota dal Tal tro lato, e rimette la moneta al 

centro di essa. Fatto questo si concentra nuevamente, ma 

senza nessun risultato. Ora mostra le mani, facendo vedere 

che non tiene nulla, e spostando la moneta sul tavolo preleva 

la banconota mostrándola da ogni lato (Fig.2). 

Ora ['artista, con la mano sinistra, distende sul palmo della 

mano destra la banconota da mille lire, e vi mette sopra al 

centro la moneta da 200 lire (Figg. 2-3^4), 

Dopo un attimo di concentrazione, toglie prima la moneta 

dalla banconota, appoggiandola sul tavolo, e poi loglie la 

banconota daL palmo destra, gli stessi spettatori, vedranno con 

meravigiia, l'apparizione di un'altra moneta da 200 lire (Fig. 

5). 
N.B. Si consiglia Tuso del lappetino da micromagia. 

SPIEGAZIONE 
L'ariista non dovrá spiegare o anticipare a nessuno ció che 

succederá in questo esperimenlo. 

Seguendo come dice Tefíeito, eseguendo ¡1 gioco, per !e 

prime due volte, Tartista non ri use irá nel suo esperimenlo. 

Alia lerza voka invece: rariísta mostra la banconota - Fig.2 - 

Fig,3 da ogni lato verlicale e orizzoniale. Prenderá la banco- 

nota con la mano deslía e la appoggerá sul palmo della mano 

sinisira Fig.3. Nel far questo fará scivolare la moneta fuori 

nascondendola con la slessa banconota - Fig,3 - Fig,4. 

II resto é automático segue cioé Teffetto finale come nella 

Fig,5. 
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ílnuovo concorso 

GLIASSL..CACCIATORI 
A. TURCHI 

Fig. 4 

PREMESSA 
Qualche anno fa ho elaborato, grazie ad autori quali KARL 

FUL VES e MARTIN GARDNER, una routine che* pur non 

richiedetido pariicolare abilitá e sfruttando lecniche semplici, 

conosciute ma obsoleto* risulta efficace e sicuramente piace- 

vole per Í1 pubblico. 

PRESENTAZIONE E METODO 
M ostra te due mazzi di carte, uno a dorso rosso ed uno a dorso 

blu* che possono essere prestati e mescolati. 

Infórmale i] pubblico che vi sono de lie carie rappresentanti 

un prezioso aiuto per eseguire Tesperimentó. 

Fig*l incaricate uno spettatore di scegliere un mazzo* ad 

esempio ü Blu, fórmale un ventaglio, rimuovete i due Assi 

Rossi (ÁR) e prégatelo di inserírli parzialmenie* faccia in ai- 

to, nel mazzo a faccia in basso* isolando una cana qualsiasi* 

cioé FAsso di Quadrí sopra e F Asso di Cuori sotto la cana da 

scegliere. 

Poneie Faitenzione sulla sua identitá sconosciuia a lutli* 

squadrate il mazzo e pósatelo su) tavolo* dorso ¡n alto. 

Fig. 2 Nelio squadrare il mazzo* spingete verso il basso i due 

AR* la carta scelta* ad esempio il 3 di Cuori* use irá dalla pane 

opposta e dopo una rapida occhiaia* ricompónete i! mazzo. 

Fig. 5 

Dal mazzo Rosso rimuoveie gli alirí due aiuianti, gli Assi Ne- 

ri (AN) che cercheranno di trovare la siessa cana isolaia fra i 

due AR. Li disponete faccia in alto* nel mazzo a faccia in 

basso* uno sopra ed uno sotto* quest'ultimo leggermeme spo- 

stato verso r interno della mano sinislra che prenderá il mtto. 

Fig* 3-4 Nel rímuovere il due AN cércate il 3 di Cuori e 

pórtatelo in fondo* disponete gli Assi come descritio e pren- 

dendo il mazzo nel la mano sinistra, con il medio toccate la 

cana scelta* con Tindice FAsso di Picche e coi pollice FAsso 

di Fiori. 

A quesio punto lo spettatore rimuoverá la carta fra gli AR. 

(potete eseguire un Ribbon Spread o faria liberamente cerca¬ 

re) e per la prima volta (?!) luiti conosceranno il 3 di Cuori. 

Scherzando affermaie che Fesperimento h sicuramente riu- 

scifo in quanto fra i due AN c'h sicuramente la cana scelta. 

Supérate la diffidenza del pubblico e lanciate il mazzo nella 

mano desira che lo prenderá al volo: nella mano sinistra tí- 

iiiarrá una carta a faccia in basso fra i due AN* rovesciatela: é 

il 3 di Cuori! 

Fig* 5 n lancio del mazzo e Fapparizione a sorpresa di una 

cartadn modo automático in vinü delle prese del le dita* che si 

rivela proprío quella scelta* coslituisce un finaie visivamente 

gradevole ed inaspeiiaio. 

Provatelo e rimarrete sicuramenie soddisfatti. 

50 



IL NUOVO COISICORSO 

Fig. 4 

UN CONSIGLIO 

Nel caso in cui la carta scelta fosse proprio un Asso Ñero, 

non preoccupaievi, potete sempre prendere i due AR, o due 

K, o due Joker, etc, etc*. 

UNA VARIANTE 

Per chi ama 11 rischio ed un pizzico di abilitá, vi propongo 

una modifica che ricliiede una piccola preparazione; le tecni- 

che da utilizzare sono faciJi, non spiegherí) quindi le modalitó 

ma solo il procedimenio, nmandando il neofita ad un txattato 

di cartomagia, TogHete i 3 di Cüori dai due mazzi, scanabía- 

teli di posto, meíieteli ín fondo e copriteli con una carta qual- 

siasi, sono cíoé penultimi dai fondo. Prendeie il mazzo blu e 

forzate, con le carte a faccia in alto, il 3 di Cuori a dorso Ros- 

so, fatelo isolare con i due AR a faccia in basso, e lasciaie il 

veniaglio suJ tavolo. 
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IL NUOVO CONCORSO 

Prendete il mazzo Rosso, cercare i due AN trasfente ií 3 

di Cuori a dorso blu in cima, rovesciaie il mazzo a faccia in 

alto (senza far vedere dorso della prima carta ). 

Procedete come nelle figg. 3-4 pero al contrario: gli AN a fac- 

cia in bassü, uno sopra ed uno sotio al mazzo faccia in alto, 

Eseguendo il lancio-scivolata, il 3 di Cuori rinianá jmprigio- 

nato ira gli AN. 

Date il cotpo finale mostrando lo scambio di colore de Me cañe!! 

GHOST-E.S.P 
L. GUGLIELMELLI 

PREMESSA 

Questo gioco c il prodotto della unione di un vecchio effeito 

di cartomagia con un classico del mentalismo; mi auguro che 

riesca interessanie, 

EFFETTO 

íl prestí giaiore,dopo a ver introdouo iJ discorso suJ paranonnale 

ed in particoíare la preveggenza esibisce un mazzo di carie ESP 

delucidandone le peculiaritá. Invita una persona del pubblico a 

scegiiere e conirassegnare una carta,pone quesi'ultima sotto la 

copen ura di un loulard e/'pinzandola’' aura verso i! lessuioja 

consegna al suo occasionale assistente pregándolo di cusiodirla 

in que)la posizione. A questo punto il mago preleva dal tavolino 

un bicchiere colmo d’acqua,Io colloca al di sotio della carta scel- 

ta dallo spetiatore e da íuj iraitenuta e quesia a sua volta,copena 

da! fazzoletio. Dopo avere estratto dal laschino interno della 

giacca la bacchetta magíca e dopo aver compiuto con essa qual- 

che gesto misterioso, il prestigiaiore chiede alia persona che lo 

sia assístendo di lasciare cadere nelPacqua la carta che tratiiene 

Successivamente Tartista, che in tutto questo fratterrrpo aveva le- 

nuto il bicchiere sotto il fazzoletto per permettere la caduta della 

carta nel liquido, loglie il piccolo recipiente alia sua copenura 

per dimostrare ai presentí la avvenuta dissoluzione della carta 

ESP nelPacqua. 

Mentre ancora perdiiiano gli applausi, ií mago-mentalista tira fuo- 

ri dalla propria tasca un poriafogli contenente la predizione della 

cana ESP seJezionata,uniiarnente alia medesima carta poco innan- 

zi sparita e riconoscibile per il contrassegno appostovi alPinizio 

delPesperimentó. II tutio é lasciato al control lo del pubblico. 

SPJEGAZIONE 

La spiegazione di questo effetto é piü semplice e lineare di 

quel che sembri; naturalmente ii suo buon esito ^ affidato per 

P ottanta per cento ad un’opponuna ed esauriente presenta- 

zione. La mossa basiiare per Pattuazione del trueco é,come 

a vete potuto intuiré, la forzatura di una caria da voi preceden¬ 

temente conosciuta; lascio alPesperienza ed alia cognizione 

di ognu no la scelta di un sistema per forzare. Comunque,dopo 

aver forzato la carta ESP (che a voi serve) ad uno spettaiore, 

nel porfa sotto il fazzoletto procúrate di scambiarla con una 

piccota lastra di celluloide trasparente del lo stesso formato 

della carta scelta e che lenete impalmata, Dopo lo scambio, 

ad operazione avvenuta, naturalrnente abbiate cura di impal¬ 

mare la carta in quesiione e di depositarla súbitamente (potete 

approfitiare, cosí la rnanovra apparirá gi'iiStificaia, del mo¬ 

mento in cu i prelevaie la bacchetta TTiagica,che terreie nel lo 

stesso posto del poriafogli) nel vosiro portafogli, cusiodiio 

nel taschino interno della vostra giacca e che giá conierrá la 

predizione della carta forzaia. L'ignara e gentÜe persona che 

vi assisie non saprá di reggere nella mano, al di sotto del tes- 

suio, nienPaltro che un retiangolo di plástica trasparente. Co- 

stcché, dopo aver piazzato al posto giusio il bicchiere d’ac- 

qua, pronto a raccogliere (coperio dal foulard) la presunta 

carta af momento della caduta, chiedete al stgnore che avete 

accanto di Jasciar cadere nclPacqua quanio tiene in mano e, 

súbito dopo, liberando il bicchiere dalla copenura del fazzo¬ 

letto, dirnosiraie agii astanti la sparízione della carta. 

Mentre ancora scrosciano gli applausi e tutti si domandano 

dove sia finita la carta ,estraeLe il poriafogli asserendo che la 

carta si é mágicamente ricomposta nel suo interno. Aprite lo 

scompartimenio del medesimo, e tírate fuori lentamente e 

senza mosse sospette la carta scelta e conirassegnata, prece^ 

deniemenie scomparsa, insieme ad una piccola busia conte¬ 

nente la predizione del símbolo ESP prescelto con la carta in 

quesiione. Prégate qualcimo del pubblico di leggere ad alta 

VQce la vostra esaita premonizione. 

NOTA 

E’ opportuno adoperare per la riuscita deireffeiio il famo¬ 

so portafogli di FRED KAPS . Consigiio inoüre di ulilizzare 

un bicchiere capiente e sfacceitaio in modo che venga meglio 

dissimulata la lastra di celluloide (o plexiglás) nelPacqua. 

L’AMULETO INDIANO 
BffiBY 

EFFETTO 

Seguendo le indicazioni di una vecchia ricetta indiana, per di- 

videre in netto due meta, con il solo ausilio di un potente 

amuleto, un qualsiasi oggetto di metallo di piccole dimensio- 

ni, immergete una moneia da 100 lire, préstala vi da uno spet- 

tatore, in una bacinella di acqua colórala opaca, nella quale 

avete dapprima gettato l’amuleto che avete da poco ríportato 

dallTndia. Aspeiiaie circa 30 secondi, come spiega la ricetta, 

e quindi andate a recuperare la moneta che si sara incredibil- 

mente divisa in due metá. Tutto questo davanti agli OGchi de- 

gli speíiatori, tanto che le due partí sepárate potranno essere 

recupérate addiritturada una persona del pubblico. 

Tutto puo esser falto controllare agli spettatori sia all’inizio 

che alia fine del trueco. 

COSTRUZIONE DEL GIMMICK 

Tullo quel lo che dovele fare h prendere una rnonela da 100 li¬ 

re e lagliarla in due partí lungo un suo diámetro. Non vi spa- 

veniale, é moho piü semphee di quello che pensate! Basterá 

fermare la moneta con un morseito e lagliarla con un segheito 

a ferro. Se pot volete proprio semplificarvi la vita, andaie da 

un qualsiasi fabbro e vedreíe che, in nieno di un secondo, vi 

íaglierá qualsiasi moneta anche in otto pezzüM 
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PREPARAZIONE 
Appoggiate sul vostro lavolino una capíenie bacineiia, una 
brocea con deli'acqua ed un’abra con del liquido colorato ed 
opaco; puo esser utilizzato qualsiasi liquido di qualsiasi colo¬ 
re, anche coca-cola^ arañe Íaia , la lie, caffé, ecc. purché^ una 
volia geüaio in acqua, il miscuglio rimanga opaco, escluden’ 
do la vista in profondiiá. 
Meiieie nella lasca desira dei vostri pantaloni un fazzoleuo e 
le due meiá delle 100 lírc precedentemente tagliate; 
Scrivete su un foglietlo le seguenti istruzioni: 

/) "P^tendete 6m<s{, cctfaíCHte 

2} ddl’<sic<fucí. e 
te cteí í¿<^iUde caíOfteUó- ed ópdcó-, ei 

4!ce¿t4^. 

3) ^ette. 

4} tteiíe^ éaecmUet. é'eu$udeCo.. 

5) *7Hettete íet. mMeta neUct, 6eu¿HeUa> 
deUc^tameate. 

6) /de^et^te ccftcet, 30 eec«'i*di.. 

7) ^eeu^ien^íUe Ce df<€ pswU 

Meitete Tamuleio, che pu6 essere un sasso, una pielra, un 
qualsiasi oggetio, meglio se di metallo, e i) foglieiio delle 
ístruzioni dentro una bustina trasparente sigillandola, cosí che 
la confezione appaia ancora nuova. Siete pronti per iniziare. 

ESECUZIONE 
Dopo aver fatto conirollare tutto ció che si trova sul lavolino, 
raccontate di esser appena tomato da un viaggio in India e di 
aver riportaio, ira le altre cose, quesio amuleto che, secondo 
quanio vi ha detto if venditore ambulante che ve lo ha vendu- 
to, hesce, irradiando non sapete quali poteri, a dividere di netto 
in due partí un qualsiasi oggeilo di metal lo, seppur di piccole 
dimensioni. Oile che non aveie ancora aperto la confezione 
deiTamuleto in quanto voleie farlo ora insieme agli spettatori. 
Dopo esservi fatto prestare da uno spetiatore una moneta da 

100 lire apriie ia bustina e prende te in mano il foglielto de lie 
isiruzioni che avete irovato nella confezione, Leggeie ad alta 
voce una ad una le istmzioni ed eseguitele di parí passo pro- 
prio come se siesse facendo un do Ice per la prima volta ínsie- 
me agí i speltaiori. Quando arrivate al punto 3 mescolaie bene 
con la mano, poiché non aveie nessun allro attrezzo per farlo, 
quindi, in maniera disinvolta prendeie nella tasca destra il 
fazzolelfo per asciugarvi ed impalmaie insieme le due melá 
delle 100 lire che compongono il ginrunick, una dietro Tallra. 
Rimettete il fazzoleito nella tasca e prendete súbito in mano il 
foglietto delle isiruzioni in modo da nascondere ancora me¬ 
glio, sotio la curvatura del mignolo e delTanulare della mano 
desira, le due meta. 
Leggeie ed eseguite il punto 4, prendendo con rindice e il 
poilice dalla siessa mano destra Tamuleto, immergendo nella 
bacinella e lasciando, dentro di essa, le due metá fino ad ora 
impaimate. 
Quando !a mano destra sará ben immersa nella bacinella cér¬ 
cate di lasciare con temporáneamente Tamuleto e le due meiá 
cosicche eventuali rumori meiallici dovuii al coníailo ira le 
due metá si confondano con il rumore delTamuleto che locca 
il fondo. Questa é la ragione per cu i d da preferirsi un amule¬ 
to di metal ¡o. 
Riprendete il fazzoletio con la mano destra, asciugatevt e 1a- 
scíaielo questa volta disiraitamente sul tavolino vicino alia 
bacinella, Prendete ora la moneta da 100 lire che vi ha présta¬ 
lo o spettatore e, come spíega il punto 5, metietela delicata- 
meníe nella bacinella. Una volta nelPacqua opaca, per6, im- 
palmaie la moneta come meglio credete, tírate fuori la mano, 
cercando di essere il piíi naturale possibile e súbito, sempre 
non accelerando i movimenii, agguantate il fazzoleito che, 
per Fappunio é sul tavolino vicino alia bacinella, vi asciugaie 
e rimettete il tuno, moneta compresa, in lasca, L'effeiio di 
quest'uliima azione, se tutto é stato eseguito alia perfezione, é 
queilo di aver lasciato la moneta nella bacinella. A quesio 
punto il gioco é fatto: non vi resta che aspettare i 30 secondi 
consigliati e concludere come meglio credete, tirando fuori le 
due metá delle 100 lire. 
Vi consigüo, per rendere il finale emozionanie ed anche có¬ 
mico, di dire che, a questo punto, dopo aver aspettato i 30 se¬ 
condi, non avete i! coraggio di introdurre la mano dentro la 
bacinella per vedere cosa e successo in quanto, se veramente 
ramuleto é riusciio ad irradiare chissá quali forze per tagliare 
addiriiiura una moneta, non osare pensare a cosa potrebbe fa- 
re alia vostra mano. 
Per questo invítate una persona del pubblico, magari la piu 
ingenua e credulona, ad introdurre la mano nelPacqua colora- 
la che, impedendo la visia in profondítá, susciterá sícuramen- 
le comici timorí non solo nelio speiiaiore invítalo, ma anche 
nelPiniero pubblico. 
NOTA 
Nonostanie la routine pessa sembrare non proprio automática, 
in quanto richiede Pesecuzione di alcuni impalmaggi di mo- 
nete, peraltro moho semplici, non scoraggialevi súbito! Con 
un po' di esercizio sarete immediatamenle ripagaii da questo 
splendido e incredíbíle effetto. 
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TRIPLO TAGLIO 
S, RASCALE 

EFFETTO 
11 presiigiaiore inserisce o fa inseriré da uno speuaiore una 
carta nel mazzo, lo taglia 3 volie, ripoaando la caria in cima 
al mazzo siesso. 

Fig. 1 

ESECUZIONE 
Inseriie la carta da controllare, preferíbilmeniej a partiré dalla 
cima del mazzo, in 15'^posizione (caria piú, cana meno, íi nu¬ 
mero é puramente indicativo). Fareie ci6 lenendo il mazzo 
squadraio neNa mano sinisira ed inserendo la cana mantenen- 
dola con le dita: pollice, índice e medio, sul lato cono della 
cana siessa (fig. l). 
2) Osservate bene la figura 2. essa vi mostra come va tenuta 
la cana che siaie inserendo nel mazzo. 
3) Terminate di inseriré la cana nel mazzo, sposiando pero 
con il dito poli ice unto il blocco di caríe che giace su que! la 
da controllare (fig. 3). 
4) Spostate ora il pollice sul lato cono, opposto a quello con¬ 
sidéralo precedeniemente. spingete con il dúo stesso sulla 
pane ríalzaia del blocco di cañe, fleitendoie, qgjndi creando 
una separazione sul lato cono estenio. 
5) Prendeie il mazzo con la mano destra matUenendo la sepa¬ 
razione airiiidice della mano siessa (fig. 4) 
Contemporáneamente lasciate 1/4 di mazzo sulla mano sini- 
stra. 
6) Ora divídele i) mazzo che a vele nel la mano destra in 2 par¬ 
tí, quindi alia separazione; farete cib, spostando Ihndice de- 
siró verso sinistra, manienendo i! resto del mazzo con le re- 
sianii dita (fig. 5). 
7) Pónete i! mazzeiio superiore su quelío lenuto dalla mano 
sinistra, infine, deposítate il restante mazzetto (quello con la 
carta da controllare) sul mazzo lenuto dalla mano sinistra. 

Fig. 2 

Fig. 3 

NOTA Se la carta sará, dallo speuaiore, inserita al centro del 
mazzo, procedete tranqui¡lamente con j| método appena de- 
scríito, se invece dovesse accadere che la carta venga posta 
troppo in basso , perché possiate spostare la pane superiore 
del mazzo, procedete con il método inverso, ovvero: inseriie 
Iqcana, nía al momento di completare finserimento , sposta- 
le con i! dito indice le cañe che giacciono sotto quelia scelia, 
quindi, con il mignolo della mano sinistra abbassate legger- 
menie il mazzetto stesso e con ü pollice della mano desira, 
spingete il mazzetto pareggiandolo con il resto delle cañe da 
gioco. Automáticamente vi riirovereie con un breack col dito 
mignolo. Aüenzione: la carta questa volta é in fondo al maz¬ 
zo, sfruuaie questa opponunitá se vi é utile, altrimenti effet- 
tuate i trasferimenti necessari affmché la carta venga a trovar- 
si in cima al mazzo. 
Ciao e... a presto! 

Fig. 4 

Fig. 5 

ILNUOVO CONCORSO 
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PUBBLICITÁ PER UN MAGO 
M. MORABITO 

EFFETTO 

Sul palco si [rova if manifestó del menialista che dice: 

9 büOne ragioni 

PERCHE* TU DEVl VEDERE MISTER X 

MAGO E MENTALISTA. 

1 Perché cosí anche tu potrai essere una star neílo speLtacolo. 

2 Come un pianista sapra suonare la tastiera dei luoi pensieri. 

3 Ti stupirá sempre mentre si sia esibendo. 

4 Con la complicitá degli asiri risponderá ai tuoi quesiti. 

5 Sapra indagare negli strati piíi proíondi del luo inconsclo. 

6 II mentalisia sa divertiré ollre che stupire. 

7 Sara rispettata comunque la tua personalitá 

8 Artista^ mago , mentalista. 

9 Vi portera per mano nella “quinta’' dimcnsione. 

ADESSO MÍSTER X LEGGERA* LA VOSTRA MENTE, 

PENSÍ UN NUMERO TRA 20 E 100 

Per comunicazioni: 

Mister X 

Via... 

ITALIA Tel. 

íl mentalisia si rivolge al pubbíico dicendo: “forse vi sem- 

breró presuntuoso a preseniarmi in quesio modo, ma voglio 

dimosirarvi il contrario'*. 

Uno degli speUaiori pensi un numero fra 20 e 100 ed ¡o leg- 

gero la sua mente. Invita poi lo spenatore che ha pensaio il 

numero a salire sul palco, gli chiede di addizionare le cifre 

che compongono il numero pensato fra di loro, (es. numero 

pensato 62 , 6+2 = 8) quindi sottrarre il risuliaio del T addi- 

zione al numero pensaio (62 - 8 = 54). 

Fa, poi, notare che sul manifestó ci sono: “9 BUONE RA- 

GIONT’ per vedere il menialista in azione. Dice alio spetiato- 

re di cercare la “BUONA RAGíONE'* con ispondente alia 

prima cifra del risuLtato oüenuio e di cercare la parola corrió 

spondenie alia seconda cifra del risuhaio (es. 54, 5 = quinta 

“büona ragione”; 4 = quarta parola). 

Dopo averia lena deve riportarla su di un foglio o una la^ 

vagna. 

11 menialista durante tuno il lempo é loniano dallo speiiatore; 

chiede alio speLtatore di concentrarsi sulla parola mentre lui 

cercher^ di ieggere la sua mente. Dopo alcune esitazioni inco- 

mincia ad individuare le singóle lettere che compongono la 

parola, le individua disordinaiamente, chiede alio spenatore 

di fermarlo quando ha termínalo di dire tune le lettere; quan- 

do lo speitaiore lo ferma immediatamente nomina la parola 

scelta. 

SPIEGAZIONE 
La scelta del numero é forzaia, ci sono solo 8 possibílita: 

18 - 27 - 36- 45 - 54 - 63 - 72 - 8L 

Guardando le possibiiiiá si nota che anche se le “buone ragio¬ 

ni” sono 9 in effeiti le possibílita sono solo 8 perché 

18 i = prima ragione, 8 = ottava parola; 27 2 = seconda ra- 

gione, 7 = setiima parola; 36. 81 8 = ottava ra- 

gione, 1 = prima parola. 

Sí nota inolire che i numeri si possono invertiré e quindi si 

puó dire alio spettaiore che se vuoie puó invertiré í) numero 

pensato (es. 18 1 = prima ragione, 8 = ottava parola oppure, 

invertendo, 81 8 = ottava ragione, 1 - prima parola). 

Cosí ío speitatore non pensa, potendo invertiré il numero, alia 

forzatura del numero. 

Di conseguenza anche le parole sono forzaie, e seguendo la 

serie dei numeri saranno: per il J8 l*oitava parola della “pri¬ 

ma ragione'*, 27 la setiima parola della “seconda ragione” e 

via di seguito fino alFS l prima parola della*'ouava ragione”. 

Le parole chiave sono: 

SA 

STA 

STAR 

ASTRI 

STRATÍ 

ARTISTA 

TASTIERA 

RISPETTATA 

Si nota che cominciando con SA, composta di 2 lettere, le pa¬ 

role aumentano di 1 leitera per volta : STA = 3 lettere, STAR 

^ 4 lettere, ASTRI = 5 lettere e cosí vía. 

Solamente RISPETTATA é composta da 10 lettere invece 

che 9 perché non si é tróvala una parola di 9 leiiere. 

Al menialisia basta conoscere una parola chiave che in questo 

caso é : SATRJTAEPT o 

SATRITAEPT 

Conoscendo la parola si inizía nominando la prima leitera che 

é la S, poi la A; con una certa esitazione si chiede alio spetta- 

tore se ci sono altre lettere, in caso affermativo, vengono no¬ 

mínate alcune velocemenle, altre con un po* di esitazione. 

Se lo spettatore interrompe dopo: es. 3 leiiere, il mago dice: 

”Ecco, adesso ho ben chíara la parola é: STA”. 

Se SI viene fermati dopo 4 lettere la parola sará: STAR, se do¬ 

po 5 lettere sará: ASTRI, ecc, ecc. 

Siccome ricordarsi la parola chiave a memoria pu6 presenta¬ 

re qualche difficoitá, basta lasciare un foglietio su di un lavó¬ 

lo o in un luogo dove si possa “sbirciare”. Per le 8 parole in 

sequenza invece non ci sono particolari difficollá a ricordarle. 

Ben presen tato questo gioco pub portar vi veramente una buo- 

na pubblicitá. 
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IL MIO AMIGO FRANCO 
REMO PANNAIN 

FRANCO CONTIGLIOZZI, é stato ¡I primo ad inaugurare a Roma, nel 1979, íl solo negozio 
mágico italiano, una sorta di salotto, sogno e reaitá dei maghi italiani, ina sopratutto delle 
grandi stars internazionali da CHANNING POLLOCK a TONY SPINA da MAX MAYEN a 
RICARDO FANTASIO, tanto per citare gli ultimi passatí per ROMA, Sicuramente la sua 
iniziativa e le sue frequentazioni ed amicizie internazionali hanno contribulto alia valorlzza- 
zione della prestigiazione italiana nel mondo. Oggi il negozio é chiuso, come un siparío che 
non si aprirá piíi, ma per tutti noi FRANCO sará sempre li, seduto nel suo studio, pronto, 
non a vendere, ma a parlare di magia con quel suo sorriso irónico e disincantato e sará sem¬ 
pre nei congressi dei nostri cuori. 

Quando ¡I primo negozio di prestigiazione apr'i i suoi 

battenti a ROMA ero poco piü che un bambino e, anche 

se frequentavo, da ale uní anni, il club non ero molto ad¬ 

den tro ai segreii, 

Conoscevo FRANCO CONTIGLIOZZI, ma non cosí 

bene come conoscevo LAMBERTO DESIDERI, l’aliro 

socio di CURÍOSITÁ E MAGIA. 

Coininciai a frequentare quel negozio pieno di meravi- 

glie e continua! anche dopo che LAMBERTO cedeite le 

sue quote della societá. 

DALLA REDAZIONE 
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Trascorrevo il tempo libero, durante il liceo e Tuniver- 
sitá, ne avevo tanto, nel negozio di FRANCO, ma parla- 
vamo sempre meno dei giocht; con ["aumentare del la 
conoscenza parlavamo della vita, e la $ua innata travol- 
gente simpatía trasformava in affascinanti aneddoti le 
curióse avventure e i farti strant accaduiigli nel mondo, 
anche in quello dei maghi, che aveva gírato irt lungo ed 
in largo. 
CollezioniSta di ogni ben di Dio, stavamo le ore a parla¬ 
re dei suoi oggetti, cosí, con il tempo, raí accorsí di ave- 
re un amico vero, piü grande di me di quasi trent’anni, 
ma dovevo proprio pe osare i per rendermene conlo, tan¬ 
to eravamo affiatati. 
Pensate che andammo insieme a LONDRA per il Coo- 
gresso di RON MC MILLAN con la sua macchina; tre 
giomi di viaggio senza mai accendere !a radio, sempre a 
rídere e a scherzare. 
II ricordo dei momenti con FRANCO mi suscita allegria 
e serenitá: quando ai congressi, appena lavate le mani 
incontrava un “conoscente'" notoriamente con le mani 
súdate che voleva stringere le sue a íutti i costi, o quan¬ 
do qualche attacca-boiloni Lo tratteneva con insistenza: 
allora Jo andavo a chiamare con una scusa qualsiasi— 
oppure lo guardavo disperato senza interven iré aspet- 
tando la mezz*ora che Timportuno se ne andasse 
scherzavamo sempre ! 
Eppure per me é stato un maestro dal quale ho imparato 
a stare in ogni ambiente, a parlare con tutti, ad affronta- 
re le dífficoltá ed i ptaceri della vita, a gioire del quoti- 
diano ed a combattere, ma sempre sorridendo, per quel¬ 
lo in cui credo. 
FRANCO era un presugiatore eccezionale, allievo di 
TONY SLYDINÍ, ma si esibiva raramente ed in occa- 
sioni pariicolari; una sera andando al Congresso di 
SAINT VINCENT fummo ospiii di un amico in Pie- 
monte; dopo la cena, BOB NOCETl ed io facemmo al- 
cuni giochi con le carta e alia fine della serata anche a 
FRANCO fü richiesta una dimostrazione dal padrone di 
casa. La situazione non gli concedeva di gfissare come 
faceva di solito e si esibh 
Ricordo ancora la faccia di NOCETl quando ci guar- 
dammo lerrorizzaii: non avevamo la piü pallida idea di 
come avesse poluto ritrovare la carta scelta! Natural¬ 
mente ci prese in giro per tuito il Congresso e alia fine 
ci svel6 1"arcano; una forzatura vecchia come Matusa- 
lemme, ma coperta da una serie di accorgimentí psico- 
logici lali da rendeda un miracolo. 
Solo adesso che FRANCO non c'é piü e che ho per- 
so per la prima volta un amico mi rendo conto di 
quanto sia stato importante per la mia formazione di 
uomo, di avvocato e di prestigiatore; con la sua mo¬ 
destia mi era sempre vicino senza che mi accorgessi 
di quanto faceva per me ed il suo ricordo mi ram- 
menta un uomo con una classe, un" íntelligenza ed 
una simpatía talmente coinvolgenii da resistere alia 
tristezza del suo trapasso. 

DALLA REDAZIONE 

».E ADESSO, POVERI “ VIOLINF"! 

DOMENICO MODUGNO, in una sua famosa canzone 

cantava: ‘\-.mille vioiini suonati dal vento../' ed altret- 

tanto seno i violtni dei C.M.L e della sua rivista MA¬ 

GIA MODERNA, che non mancano di osannare ogni 

gesto ed ogni atto del suo Presidente Onorario: ALDO 

SAVOLDELLO, in arte SILVAN, che con le sue appa- 

rizioni a BUONA DOMENICA di GANALE 5, ha si« 

caramente risollevato le sue azioni, non sempre, ma ha 

comunque dato maggiore forza ai suoi “violinisti” e 

quando questi non suonano, luí suona da solo le sue lo- 

di, anche attribuendosi indici d'ascolto mai raggiunti, 

ma ormai si interessa solo di **grandi íllusioni”. 

Naturalmente non a tutti, per fortuna e probabilmente 

per obiettivitá piace quesia música, ed allora ecco alcu- 

ne dimostrazioni di quelli che escono dal coro, e di cui 

pubblichiamo le lestimonianze, 

Ci scrive LUDOVICO MARCHETTI da LUCCA 
in data 24 apríle 1995: 

Mando questo arücolo sia a MAGIA MODERNA che a 

QUl MAGIA, sperando che da una de He due venga 

pubblicato, 

A CHI DARE RETIA ? 
Scrívo quesío arücolo per denunciare una incongruen- 

za che si verifica spesso negii articoU riguardanti la 

magia. 
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SILVANj al centro di molte polemiche in Italia, 
per le sue apparizioni televjsive e per i suoi pro- 

dotti conimerciali, come é apparso sulla coperti- 

na di THE HNKING RING deir aprile 1995. 

nllo speltacoio di gala laseconda pane era andala mol- 

tú bene soprattulto BRACHETT! ed d suo volo, ¡na la 

pruna parte m cuí aveva ¡avoraio soltanío SUJVAN era 

stata pessíma / 

Naturalmente non sto quí ad eiencare la vtvacílá delle 

parale con cui hanno criticaío SILVAN gil amici di FN 

RENZE, LÜCCA, V/AREGGJO, LJVORNO e perfino un 

conferenziere americano. 

Prima ho detto ‘'con moita sorpresa^' perché mi sem- 

brava moho sírano che un grande prestigiatore del cali' 

bro di SILVAN potesse toppare proprio davanti al sao 

pubblico, che lo attendem con írepidaiione^ 

Po¿ arriva undlíra sorpresa, MAGIA MODERNA, dove 

leggo íulídltre cose, praticamente il rovescio di quello 

che mi avevano detto i míei amici. Li ho trovato addi- 

ritíura SILVAN paragonato a DIO. 

E qui arrtva il paradosso, se do retía agli amici, che 

ho senipre crédulo e súmalo per molti anni non posso 

dar relia a MAGIA MODERNA, che puré ho sempre 

51 imato. 

Adora.... 

A ch¿ daré retia^ Che interesse avevano i miei amia a 

dire cosí? Se avessero ragíone i rniet amici perché é sta- 

to ser ti lo cosí? Una se raía no pud capí tare a tutli (an¬ 

che a DIO) (ammesso che SILVAN sia nato di sera 

rt.d.r) e SILVAN non ha ceno bisogno di essere inco- 

raggiaío come un novel lino, caso mai di quello ne avrei 

bisogno io! 

E che pensare degli amici se ha ragione MAGIA MO- 

DERNA ? 

LODOVÍCO MARCHETTI 

Vta Misetano 44 CAMAIORE LUCCA. 

Faccio anche un esempio che mi é sembrato dei piü 

eclatanii, ma quesie Incongruente si verificano su tul te 

le rivisie, su tutli i giornali e riguardanti qualsiasi pre- 

stigiaíore. 

Sono socio del C.M.I. fin da¿ lempi in cui le riunioni si 

facevano al CARDEN HOTEL e praticamente ho sem¬ 

pre pariecipato a tutte le riunioni nazionali, ma pur- 

iroppo, nelÍMprile del 1994 gli impegni di lavoro mi im- 

pedirono di pariecipare alia 106^ Riunione svolíasi a 

REGGIO EMILIA, I Naturalmente presero parte a queda riunione quasi tutli 

i prestigiatori íoscani, ed io, approfittando delle succes- 

sive riunioni iocali mi informal su come era andato Tin- 

contro di REGGIO EMILIA, 

Le opinioni furono abbastanza varíe, ma, con moita 

sorpresa, natal che in una erano tutti d" accordo e cioé 

La nostra rísposta: 

Mentre la riostra QUI MAGIA é una rivista indipenden- I 
le e quindi proprio per questo ha Tobbligo di essere, per | 

quanto umanamenie possibile, obiettiva e quindi puo | 

criticare e lodare, magari lo stesso personaggio a secoo- 

da dei compoitamenti dello stesso. 

MAGIA MODERNA é Torgano ufficiaie del C.M.I., di 

cui SILVAN non é solo il Presidente Onorario e il ves- 

sillo e di consenguenza il iratiamento riservaiogli non 

pu5 che essere quello della incongruenza da te rilevata. 

D'altro canto SILVAN, come tutti gli artisii, é spesso di¬ 

scontinuo nelle sue prestazioni, come pu6 ben aver nié¬ 

valo chi lo ha seguito nelle sue performence televisive, 

e non solo di questo ultimo anno a BUONA DOMENI- 

CAdi CANALES. 
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In pan icol are a REGGIO EMILIA, dove per su a libera 

sceUa, si é esibito in uno show dí quasi due ore non gli é 

stato facile reggere il ritmo e la qualitá delle prestazione 

che ha avuio alíi e bassi esrremaniente divaricanii, forse 

i tuoi amici hanno visto solo le 'Apunte basse'’ e quelli di 

MAGIA MODERNA, solo quelle alte ! 

Ma SILVaN a BUON A DOMENICA che ha provvedu- 

to e non poco, a rüancjare U sua imniaginc piihblica, 

non si é solo liniitato ad cseguirc aicuiic ddíe suc "p¡ü 

recenii mvenzionl'\ come lui si es so k definisce, sulla 

cui esecuzione ci esimiamo da qualunque commento; 

ma ne ha anche approfittato per pubbticizzare e spiega- 

re, EXPLOIT ripeíuio poi ancora con maggiore dovizia 

di particolari, in una recente edizione de! MAURIZIO 

COSTANZO SHOW, la sua ultima creazione commer- 

ciaíe, edita dalla DE AGOSTINI; 

IL LIBRO MAGICO DI SILVAN 
Sim Sala Bim 

DIVENTA ANCHE TV UN GRADE MAGO 

con un gioco di prestigio sorprendente^ costudito 

gelosamente, per anni e anniy 

nelle mani dei maghi 

piü famosL 

che akri non é che il 

ACLOWN MAGIC COLORÍNG BOOK 

ií cui copyright intemazionale é di HAINES' HOUSE 

OF CARDS, INC- 2514 Lesue Ave NORDWOOD 

0HI0 452I USA. 

Che a sua voha é una variante di un effeito simile, mol’ 

10 raro, il 

MUSICAL VISION 

di. EVOL LEMANDER e EUGEN VANSCHUERE, il 

CUI copyright e di MAGICAL ARTdi ACAPULCO. 

Ed e un effetio, distribuito e venduio da moliissime case 

magiche ed entrare di diritto, per la sua efficacia. nel re¬ 

pertorio di moJti presíigiatori, soprattutto di coloro che 

si interessano di spetiacoli per bambíní. 

Naturalmente ií fatto che SILVAN lo abbia commercia- 

lizzato nelle edicole, e pubblicizzato piü volte in televi- 

sione, non poteva non suscitare la giusta indignazione di 

molti a cui diamo volentieri voce e spazio, prima dei 

nosiri commenii; 

NA POLI ¡9 aprile ¡995 

Spett.le Redazione di QVl MAGIA, 

La presente per comunicarvt vivamenie ti nosiro ram^ 

marico ngnardame la proposia di SILVAN a 

BL/ONA DOMENICA di GANALE 5, 

Per la seconda volta ha riveiato un alíro gioco di pre¬ 

stigio metiéndolo ín vendiia non solo in librería ma an¬ 

che nelle edtcole, il libro MAGIC BOOK ma illustraio 

con le Síie magie. Detto libro che ancora suscita darita 

durante spettacoh ntagici per hambini, non ancora sn- 

perato e proi^visto nelle migHori case magiche nazionuli 

che interv*engono puré ai Congressi del C.M.Ly c sal 

guale il bravo presttgtatore e socio LUCIO LALLl del 

Circolo del Lazio ha composío in versi, una bellissima 

storia adalta anche agli adulti. 

Con grande rincrescimenfo dobbiamo rin un ciare a que- 

sto simpático gioco dí prestigio per non es se re dileggia- 

ti e ira Paltro vt é Vimbarazzo per altrí díte effeiii alíi- 

nenti: il libro "1 LO VE MAGIC e aliri tre Ubri di men- 

talismo ''NOME, C/7TA CIFRE'' con lo stesso método 

svengali, che é stato presentato da bravi maestri in tele- 

visione € di cui posseggo le videocassette. 

Ora non basta pin allenarsi bene per la buona riuscita 

di uno spettacolo, ma anche aggiornarst qiioíidiana- 

mente per anntdlare, o per non comprare un mágico at- 

(rezzo perché probabilmente giá riveiato. 

Distinii saluti 

ALBERTO ed ENRICO SARTORIVS da NAPOL!, 

MARCO PIOLA, CASELLI, LUCA MAISTO da 

ROMA, 

La letrera successiva ci giunge invece da MARIO MO- 

RETTI di BRESCIA che Tha indírizzata, con preghiera 

di intégrale pubblicazione, a MAGIA MODERNA, noi 

io facciamo, per gli altri staremo a vedere ! 

Egregio Signar CARATTh 

Prerneüo che non é mía abitudine sen ve re a rt i col i o fa- 

re polemiche ma le giuro che questa volta proprio non 

riesco a stare zino, ma bando alie ctance, se ¡e sara 

possibiíe mt farebbe placeré vedere pubblicato quanto 

le sto esponendo. 

Ho poluto asststere, con grande amarezza, alia trasmís- 

sione BUONA DOMENICA su GANALE 5, andata in 

onda il 9 aprile 1995 dove il nosiro Presidente Onora- 

rio SILVAN ha annunciato la avvenuta pubblicaiione 

con la conseguente commercializzazione di un gioco di 

prestigio a me panicalármente caro. 
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Sto parlando del gioco conosciuto dagli addetíi at lavo- 

ri con il ñame di ''THE COLORING BOOK'' da 5/L- 

VAN posto in commercio ín tutte le edicole e librerie 

con il tiíolo 'TL MAGICO LIBRO DI SíLVAN” al prez- 

10 di La ¡5. 000. = 

Personalmente presento que sto bel lis simo effetlo da cir- 

ca quaítro anni in spettacoU per grandi e piccini riscuo- 

tendo notevoli consensL a mió modesto pare re rítengo 

che ''COLORING BOOK*' sia un gioco di grande im- 

patto, inoltre ha una grande peculiaritá che sta nel falto 

di ave re una esecuzione estremamenie semplice in modo 

da perm ene re cosí di curare con molla attenzione la 

presentaiione. 

Come é possibile immaginare nel vede re SILVAN pre¬ 

sentare la imminente commerdalizzazione di quel gio¬ 

co, mi ha falto letteralmente {come dice FVNARÍ in 

questi casi) -incazzare, e non solo perché ormai non po¬ 

tro piü presentare un bellissinio ed efficace gioco, ma 

anche per una semplicissima nonché elementare que- 

stione di principio. 

Mi risulia che lo staiuto del CML, a) Capo IV OBBLT 

GH¡ DE! SOC!, Art. 9, Parágrafo D, recita: 

^^non svelare ad estranei ai Clubs mugid e comunque 

ai non prestigiatori i segreti della prestígiazion€^\ 

Oltre a cid, in dala 8 luglio 1993 TIBM (INTERNA 

TiONAL BROTHERHOOD OF MAGICIANS) e la 

SA.M, (SOCIETÁ DE! MAGHl AMERICANT) hanno 

concordato e síilato il ^^Regolumenío del códice univer* 

sale sull^etícü morale del presiiguH&re'" che al primo, 

articolo recfta.-^ 

ci opponiümo alia spieguzione in pubblico di 

qualsiasi prineipw delFmie magica o sai metodi im- 

piegaíi per tutti gli ejfetti magici o di ¿Ilusione.^** 

E* pur vero che i due articoli dei regolamenti so- 

pracitati non parlano esplicitamente di "commercializ- 

zazione” ma solo di "spiegazione*' ma comunque, mi 

sembra ovvio che quello che non si deve spiegare non si 

dovrebbe nemmeno porre in vendíta alia grande disiri- 

buzione e per di piü dopo averio pubblicizzato rípetuía- 

menie in trasmissioni di grande ascolto. 

Vorrei riportare Tattenzione su un fallo accaduio ctrca 

¡5 anni fa, se ben rtcordo ii mago BLACKMAN (mí scu- 

so se il nome non e serillo corretiamente) di FIRENZE- 

fu giusiamenie sospeso dal C.MJ. ira Vindignazione e 

lo scandalo di tutti i socí, ivi compreso il Signar SA- 

VOLDELLO, perché pose in libero commercio il falso 

pollice. 

Cosa analoga, se non vado erraio, successe a MrKAL- 

VIN, € poi ad aliri in seguíto. 

Inoltre si legge, nelTultimo numero di MAGGIÁ MO¬ 

DERNA (Nr. 1 febbraio 1995) a pag. 50/51 nella rubri¬ 

ca: "METTIAMO IL DITO SU.* un articolo di MA¬ 

RIO ALTOBELL! (persona che personalmente ammiro e 

stimo moilíssimo) intitolato "SPIEGAZIONE DEl 

TRVCCH! IN PUBBLICO^^ dove 01 RAM dice di aver 

ricevuto alcune telefónale di colleghi maghí che esprí- 

mevano il disappunto per il fatto che TONY BINAREL- 

L¡ il 2/12/1994 nel corso della trasmissione BUONA 

DOMENiCA in onda su GANALE 5 spiegó un gioco con 

due carie giganti doppia faccia e doppio dorso. 

Rítengo giustissimo Tappunto di quei colleghi e sono 

convinto che i trucchi non vadano spiegati perché cosí 

facendo oltre a rovinare il gioco siesso si danneggiano 

anche i colleghi che con quei giochi quottdianamente ci 

iavorano e ci vivono. 

Credo anche, che non si possa sottovalutare la sostan- 

ziale dífferenza che intercorre tra il presentare e spiega- 

re un semplice gioco con due caríe e il porre in com¬ 

mercio in tutte le edicole un gioco, che fino ad oggi ve- 

niva commercíalizzaiú escíusivamente nelle fitere magi- 

che. 

Cosa diranno adesso quai colleghi che telefonano ad 

OIRAM ... non vorrei proprio essere nei panul di MA¬ 

RIO ALTOBELL! iperbombardato di telefónate, che se¬ 

cando lógica dovrebbero essere di fuoco. 

A parte scherzi personalmente non telefoneró ad 01- 

RAM anche se ritengO‘ vergognoso che H PRESIDENTE 

ONORARIO DEL CMJ. (proprio perché ricopre una 

cosí rappresentativa carica) anziché daré il buon esem- 

pm dimastrando una impeccabile etica professionale e 

morale, con la meschina scusa di valer appassionare 

oiEarie magica i giovani, rovini e mi si passi il termine) 

spiittani un bellissimo gioco, particolarmente adatto per 

essere preséntalo ai giovani e soprattulio ai bambini, 

anche se moho pie cali. 

Non vogÜo poi entrare nel mérito sulla professionalilá 

con cui il suddetto gioco é stato preséntalo dal noto 

professionista, certa é che dal "MAESTRO*' mi sarei 

aspetiato un pó di maestría in piü ... non vi sembra ? 

NelT augurarmi che faiti casi incresciosi e deprecabili 

non debbono piü ripeiersi, con un pó di rabbia ed un 

íantino di amarezza porgo a tutti magici saluti. 

UN SOCIO DELUSO ED AMAREGGIATO 

MORETTI MARIO 
ViaDonizetüf 1/b 

25073 BOVEZZO (BS) 
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Queste due leüere non sono che la punta delTiceberg 

degli indignan comnnenti che abbiamo ricevuto per te¬ 

lefono o che abbiamo raccolto nella recente EXPOMA- 

GIA di TORINO* la splendida manifestazione organiz- 

zata da VICTOR BALLl e GIANNI PASQUA, dove 

esecuíori e fieristi, coodannavano con parole, anche 

moito dure, Toperato di SILVAN. 

Che naturalmente fa nascere i seguenti interrogative: 

b) Perché lo ha falto? 

b)Quale sata ratteggiamento del C*M,I? 
Possiamo solo ipotizzare le seguenti risposte: 

a) Chi conosce bene SILVAN e sa valutare i suoi atteg- 

giameoti sa bene che si riíiene: 'Túnico, ¡I solo, il piú 

grande del mondo” e quindi sottovalutando tuttí gli altrí, 

non tiene in alcun conto quanto fanno e meno che mai 

se vengono danneggiatí dai suoí comportamenti. 

D’altro canto la sua immagine psicológica é tutta nelle 

pagine di questo suo libro mágico che inneggia alie sue 

magiche imprese, ma raggiunge il massimo quando fa 

“scappare” la statua del la libertá, ma non era stato COP- 

PERFIELD a farla sparire? 

O quando, come al COSTANZO SHOW, dando eviden¬ 

temente rimbeccata al conduttore, fa dire a COSTAN¬ 

ZO, che DAVID COPPERFIELD, recatosi apposiía- 

mente a casa sua per visionare i suoi video, si sia gettato 

ai suoi piedi, gridando: “...MAESTRO!” Noi siamo si- 

curi che b vero, dissentiamo sulla causa ERA DISPE- 

RAZIONEÜ! 

II secondo motivo é naturalmente quello dei soidi, il 

LIBRO MAGICO DI SILVAN, viene venduto a £ 

15,000 al pubblico, ipotizzando una tiratura di 50.000 

copie, ed una percentuale al suo “Autore” del 10%, SIL- 

VAN pó aver guadagnato una cifra oscillante tra i 70 ed 

i 100 milíoni. 

Qualcuno si chiederá se per questa cifra sí possono tra- 

dire i cofleghi e Tetica deila prestigiazione; vi é chi ha 

fatto ben di peggio: GIUDA per 30 denari ! 

b) Quale sará Patteggiamento de) C.MJ,? 

Ovviamente non lo sappiamo per certo, ma se yaiutiamo 

gli atteggiamentí del passato, fará quadrato intomo a! 

suo Presidente Onorario, come b successo per il falii- 

mento della ELS.M, ed ancora precedentemente per un 

fatto simile. 

SILVAN, ín una edízione di DOMEN IC A IN, presen tata 

da RAFFAELILA CARRA, spiegó in televisione ÍI gio- 

co delle tre corde che diventano uguali, che b alia base 

di moltissime routines. 

Ne seguirono reprimende e denunce, da parte di nume- 

rosi prestigiatori, il COMM. FERNANDO RICCARDI 

in testa, ma nulla accadde anzi coloro che si erano, giu- 

stamente dispiaciuti, furono indicati quali deirattori 

etc.., 

Ci auguriamo che i tempi siano cambiati e che questa 

volta il C.M.I. assuma la difesa dei suoi soci e del!' Arte 

Magica, anziché quella del suo Presidente Onorario, ma 

anche fatti recent i che cí riguardano personalmente, non 

ci fanno ben sperate ! 

Prima o poi dovranno essere i soci... a scegliereüí 

Tony Binarelli 

MAGIA e COMPUTER 

Riceviamo e pubblichiamo, per consentiré a tuíii gli ap- 

passionati di Computer e di comunicazioní via elettroni- 

ca di meiiersi in contaito, da DAVIDE CAVACECE, la 

seguente lettera: 

Roma 27 aprile ¡995 

Alia córtese atienzione di TONY BINARELU, 

Con la presente le posso finalmente comunicare che io e 

la mía BBS (Banca Daii) '*MAGIC WARE BBS" stiamo 

portando avanti. 

Premetió di Jarlo in modo amatoriale e sema scopo di 

lucro; Stiamo ricevendo chiamaíe da maghi ed aspiranü 

lali di tuno d mondo. 

Diamo giornalmente delle News agU uienü uíilizzando 

canali internet e conferenze telematiche quali AL-MA- 

GfC, ove ser i vano maghi affermatL Sto cercando di 

creare un gruppo di persone alte a siudiare nuovi truc- 

chi e possibilitct (personalmente, poco alia volta, sto im¬ 

parando nuovi trucchi che ho anche filmaio, ad esempio 

la Floaíing Rose con un nuovo sistema di contrallo, 

Jaccensione dei fiammiferi con il pensiero, e le solite 

piccole cose, 

Sono riuscito a trovare Tindirizzo di DAVID COPPER- 

FIELD (D.CI, DAVID COPPERFIELD INTERNATIO¬ 

NAL) e la sua sezione telemática, il catalogo del famoso 

PAUL OSBORNE ed il suo ILLUSION SYSTEM, che 

credo poco conosciuto in Italia. 

Probabilmente mi unirá ad un ctreolo póstale telemáti¬ 

co che raggruppa varié nazioni, il "MACIC- 

NETWORK", diventando quindi ITALIAN MEAD 

QUARTER; introducendo anche molte alire branche di 

studio. 
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La magia in Italia sta tornando di grande interesse, 

questo grazie anche a BUONA DOMENICA, che propo¬ 

ne il campione di micromagia AURELIO PAVIATO, che 

so conosce bene. fnvece SILVAN lo guardo perché, gra- 

lie agli error i, scopro ogni volta un trueco nuovo. 

Volevo invece cornplimentarmi con Lei, che reputo esse- 

re it mígliore in Ííaiia e non trovo giustificúta la polémi¬ 

ca nei suoi confronti ríguardo la ROULETTE RUSSA. 

E' come dire ad un attore di non recitare troppo bene, 

perché poiremmo commuoverci! 

Queste cose avvengono solo in Italia, dobbiamo rasse- 

gnarci! 

Passiamo alia mia proposta. Mi piacerebbe creare un 

area chiamata QUÍ MAGIA, TONY BINARELLI ON LI- 

NE (e su nostra autorlzzazione il tmio é avvenuto 

n.d^r.) per scambí d'opinione, promozione della magia e 

quanto altro. 

Colgo Voccasione per porgerle i miei magici saluii ed 

aspeuo una sua risposta. 

DAVIDE CAVACECE 

Coloro quindi che sono appassíonati di magia ed esper- 

ti di Computer, Internet e desiderano maggiore infornm- 

zioni, possono rivolgersi a; 

DAVIDE CAVACECE 

FAX - BBS 06/523 55 532 (24 H). 

ZAPPING 
Il nostro abbonato GABRJELE GENTILE, si é, sponta- 

neamente, proposto per curare questa rubrica, inviandoci 

recenstoni commenti e notizie su lie magiche apparizioni 

in TV, ben volentieri, riportiamo i suoi articoli: 

GENNAIO e FEBBRAtO 1995 

Nei mesi di gennaio e febbraio molte sono State le occa- 

sioni di veder prestigiatori all’opera in TV, Oltre alie 

apparizioni settimanali di SILVAN, PAVIATO {BUONA 

DOMENICA di GANALE 5) e CASELLA (DOMENI- 

CA IN di RAI UNO) é opportuno segnalare anche la 

presenza di maghi in attre trasmissioni RAI UNO tra- 

smette, quasi ogni notte, le repliche del programma “IL 

CAPPELLO SULLE 23” dove, in ogni púntala, sono 

presenti vari ospiii tra cu i Artisti come; 

JEAN MADD. TRUnY MILLS e .RICHARD ROSS. 

Su RA! TRE nei programma dedicad ai CIRC e presen- 

tati da CARLA FIORAVANTI, JURY ISARIENGO ha 

proposto alcuni effetti da scena, come gli anelli cinesi ed 

il sogno dell’avaro, a stretto contatto con il pubblico. 

EUROMIXER propone invece, nei non stop nottumo, 

repliche del telefilm “ThE MAGICIAN” con BILLY 

BIXBY , In questi filmaii molte sono le riprese effet- 

tuate aJ MAGIC CASTLE durante le esibizioni di ii- 

lusionisti. 

L’emittente televisiva ITALIA SETTE da moho spazio 

ai prestigiatori, trasmettendo nei pomeriggio, nella rubri¬ 

ca: “...CI FA COMPAGNIA”, brevi siparietti curati dal 

mago HERMY, Nei non stop nottumo trasinette invece 

la trasmissione “ROYAL CASINO”, dove ALVIN fa 

pane de! cast fisso e presenta íe sue grandi illusioni. 

Sempre ITALIA SETTE ha terminato a febbraio di man¬ 

dare in onda una serie di filmati di notevoie interesse de¬ 

dicad all’illusionismo. In tutto 25 púntate sera!i girate 

negii anni ‘70, cúrate e preséntate da BILLI BIXBY 

In ognuna di esse il conduttore, dal MAGIC CASTLE 

esegue e spiega un semplice tmcco e presenta spezzoni 

di routine tratte da filmati provenienti da Congressi Ma¬ 

gici. 

Tra gli Aniste celebre apparsi in queste púntate abbiamo 

visto: FRED KAPS, RICHARD ROSS, ALI BONGO, 

JOHNNY LONN, LEE EDWARDS, RAIMONDÍ, CIP- 

PITELLI, SILVAN, ROXY e FINARDI. 

Buone ie riprese e buoni gli effetti presentati; tanta ma- 

nipolazione e poche grandi illusioni. 

MARZO eAPRILE 1995 

Nei mesi di marzo e aprile abbiamo assistiio a varié esi¬ 

bizioni di prestigiatori in televisione. Per tutto il mese di 

marzo ne “I FATTI VOSTRI", in onda su RAI DUE, ha 

avuto spazio un certo HAMADT che ha preséntalo una 

grande illusione in ogni puntata. 

Sovente difficili le condizioni di lavoro, non sempre cor- 

retta la presentazione degli effetti stessi. Cito come 

esempio i’illusione del “CUBO TRANSFORMER” in 

cuí HAMADI ha prima descritto l’effetto parlando di 

“scatola magica”, poi non riuscendo, dopo vari tentativi, 

ad inseriré una delle spade, nella posizione corretta, ha 

reso necessario l’intervento di MAGALLI che gli ha 

conesemente fatto presente; “...se aveva conservato la 

garanzia, poteva cambiare la sua scatola magica. 

Positive le iniziative della rete FININVEST: ITALIA 

UNO, che nei pomeriggio del 3 marzo, ha mandato in 

onda una puntata di VfLLAGE tutta dedicata alia magia 

e curata dal mago HERMY . 

II 12 marzo su GANALE 5 in BUONA DOMENICA, 

TONY BINARELLI ha preséntalo “effetto della ROU¬ 

LETTE RUSSA. 

L’esperimento ha suscitato moho scalpore e ne hanno 

paríalo tutti i telegiomali di tutte le reti, oltre a trasmis¬ 

sioni come BLOB e TARGET che ha dedícate a BINA- 
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RELLI parte de!la sua puntara del 19 marzo. 

Dopo queseo fatto le apparizioni televisive di prestigiato- 

ri sono diminuite (non crediamo che i due fatti siano 

correlaii n.d.r.) 

Protagonista comunque la domenica televisiva con SIL- 

VAN, PAVIATO e CAS ELLA, che ií 16 apriíe ha anche 

proposto una sua versione deli’effetto GELLER. 

II 28 aprile torna in TV (GANALE 5) TONY BÍNA- 

RELLI, cómplice della trasmissione LA STANGATA ed 

in una divertentissima performance provvede lui stesso a 

stangare la vittima. 

La puntara successive della STANGATA vede invece 

mágico protagonista ALEXANDER, con una particolar- 

mente apprezzabile versione della cabina spiritica. 

TONY BINARELLI é poi ancora tomato in televisione, 

sempre a BUONA DOMENTCA, il 30 aprile, ed avva- 

lendosi della collaborazione di CORINNE, ormai copro- 

tagorústa fissa dei suoi spettacoli ha preséntalo l’effetto 

la MEDIUM; sempre il nostro TONY é stato poi una 

del le stars della televisione in vi tato que le ospite d’onore 

alia annuale edizione del TELEGATTO, 1’Oscar della te¬ 

levisione organizzato da SORRISI e CANZONI su CA¬ 

NALES. 

La sera del 29 aprile , su RAI TRE, in ULTIMO MINU¬ 

TO é andaio in onda un collegamento con una fonderia 

di TORINO, dove MARCO BERRY ha proposto una fu¬ 

ga da un conteniiore colmo d’acqua e circondato da una 

nuvola di fumo che impediva la respirazione. Positiva la 

risposta del pubblico che ha mostrato di gradire dimo- 

strazioni di questo genere. 

GABRIELE GENTILE 

Via Istria 8/14 17100 SAYONA 
(n.d.r.) A completare le informazioni, SILVAN e BINA- 

RELLI sono apparsi nelle trasmissione del mattino di 

RAI TRE, VIDEO SAPERE; poi lo stesso BINARELLI 

sul TAPPETO VOLANTE di RISPOLI perTELEMON- 

TECARLO ed ancora in RAI TRE nell’ASINO D'ORO 

di GIGI MARZULLO, 

Per ITALIA SETTE, BINARELLI é ospite e presidente 

della giuria del concorso FOTOMODELLA dell’anno. 

Sempre a seguito della “roulette russa” a TONY BINA- 

RELLI é stato dedicato lo speciale EL DESTINO EN 

SUS MANOS della televisione spagnola TVE. 

GIANNl MORNATI é i n vece apparso su UNO MATTI- 

NA di RAI UNO con una cosí infelice esibizione da es- 

sere poi ridicohzzatc e nei CERVELLONl e nel soiito 

BLOB. 

Ma i) vero evento televisive dell’anno é stato il successo 

riscosso a BUONA DOMENICA da AURELIO PAVIA- 

TO, che non solo ha fatto apprezzare il close-up in tele¬ 

visione come nessun altro prima, ma ha anche proposto 

al pubblico una immagine del prestí giatore di verse dal 

soiito “lustrini, payeiies e smoking", piú adatta alia 

realta attuale italiana. 

AVVENIMENTTI 
Allegati airinterno di questa rivista due fogli che ri- 

portano alcune notizie relativa alia manifestazione 

che il 30 SETTEMBRE 1995 si svolgerá a MILANO 

organizzata da! CLAM-CLUB Arte Magica - in occa- 

sione del 

GRAN PREMIO KARTON 1995 
Uno dei fogli, esattaniente quello giallo, é il modulo 

di iscrizione per coloro che volessero partecipare al 

CONCORSO per il quale é stato riservato al vincitO” 

re un premio único di £ 2.000.000 (due niilioni) 

BUONA CHANCE! 

SUCCESSI 
Mai come in questo periodo i maghi itaiiani vanno 

fortjssimo al Testero e cominciamo quindi a paríame, 

per far si che anche coloro che sono rimasti a casa 

apprezzino chi esce dal “condominio Italiano'' e 

quindi con piacere che cominciamo dagli 

STATI UNITI 
Con una cartolina da LAS VEGAS, inviataci da VAN- 

NI BOSSI, che ha riscosso un personaiissimo successo 

al congresso dello STEVENS MAGIC EMPORÍUM. 
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ERIX LOGAN, con la moglie SILVIA GAFFU- 
RINl^ la straordinaria coppia magica italiana 
che si é aggiudicata il TROFEO MONTECAR- 
LO 1995 

MONTECARLO 

Xles GRANOS PRIX MAGIQUES DE 
MONTE GARLO 

L'edizione 1995 di questo prestigioso premio intenia- 

zionale é stata vinta ENRICO DEL BUONO che, insie- 

me con la moglie, costituisce il ERDC LOGAN Magic 

Performance, e se per lui é un grande riconoscimenio 

per tutti noi italiani é un motivo di grande prestigio il 

vedere consolidato dal lavoro e dal successo, un Artista 

di cui apprezziamo la professionaíitá, la correttezza e 

ramio izia. 
In uno dei prossimi numeri gli dedicheremo la copertina 

e per adesso ecco la cronaca della manifesiazione, che 

luí siesso ci ha mandato, 

LA SEDE 
Per la prima volta nei suoi 11 anni si storia, questo av- 

venimento mágico di carattere intemazionale esce dalla 

sua sede abiiuale, lo splendido teatro PRINCESSE - 

GRACE, e trova una nuova casa, il grande Chapiteau, { 

giá sede del Festival International du Cirqiie, II cambia- 

mento si b reso necessario dal crescente successo della j 

manifestazione e pertanto dalla grande richiesta di bi- ' 

glietti da parte del pubblico. Dai circa 400 posti del | 

Princesse Grace si é passati ai 1.500 dello Chapiceau e , 

sono State mantenute le abituali quatrro rappreseniazio- | 

ni, svoltesi quesí'anno dal 23 al 26 marzo 1995. Un ve- j 

ro successo delirarte magica negli indici di gradimento 

del pubblico. 

LO SHOW 
r PARTE: 

Dagli STATI UNITI CHRISTOPHER HART, con le ' 

incredibili evoluzioni della sua ‘'terza mano’\ vincitore 

della Bacchetta Magica D'Oro, dalla GERMANIA BU' 

BA & BUKA, giocolieri comici dal tocco mágico, vin- 

citon della Bacchetta Magic D'Argento, dalla RUSSIA 

ALBINA ZOTOVA, compagnia di 15 artiste del TEA¬ 

TRO BOLSCIOI, con grandi apparati scenografici e di 

illusioni fus i alie coreografie di un balletio, sempre dal¬ 

la RUSSIA VICTOR VOITKO, riel delicato numero 

degli anelli cinesi volanti, dalla DANIMARCA JULIA 
CHRISTIIE, illusioni con apparizioni di cani, gatti, e 

una tigre, {moniío a tutti ne! backstage) e daüTlalia 

ERIX LOGAN, con la sottoscritta, vincitori del PRE¬ 

MIO RADIO MONTECARLO (ii numero non lo de^ 

scrivo perché spero lo possiate vedere presto in Italia !). 

IMPARTE: 

Consacraia per intero al RUDY COBY Show. Della 

durala di un'ora é sicuramenie impossibile descriverlo 

in questo spazio, forse nei prossimo numero. Mi limito 

a qualche considerazione: Nuovo, Diverso, Demenziale, 

Comico, Ben pianificato, Made in U.S*A,, ASSOLUTA- 

MENTE DA VEDERE, 

LO STAGE: 
Palco da mt. 20x12. Spazio scenico 12x12. Ottimo im¬ 

planto di amplificazione e lucí; 6 assistenti di scena e 6 

tecnici impianti. 

LA GIURIA: 
Presieduía da S,A.S. Principessa STEPHANIE e con 

SHIRLEY BASSEY, MARIE LAFORET, CATHERI- 

NE HARDENBORG, PACO RABANNE, CHRI- 

STIAN FECHNER, MARCUS SCHENKENBERG. 

CONSIDERAZIONI: 
Ingrandendosi il Festival ha richíesto e richiederá una 

sicura qualitá artisiica; i giovani esordienti in concorso 

nelle precedenti edizioni sono ora sostituiti da profes- 

sionisii ingaggiati ai fini di un sicuro spetiacolo per il 

pubblico pagante e per la successiva diffusione televisi¬ 

va in tutto il mondo. La selezione é rigida e parrecípare 
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é il vero premio. 11 lavoro sodo e la creativitá sono sem- 

pre ricompensati; e gli artisti italiani (nella storia solo 5 

vi hanoo partecipato) sono ben richiesti. Quindi, sollo a 

chi tocca. 

SILVIA GAFFURINI 

STORIA DEL GRANDS PRIX MAGIQUES 

ARTISTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLF, 11 

EDIZIONI (italiani in glassetto). 

AL GLENNAN, ALBINA ZOTOVA, ALEX, 

ALEXANDER, ALEXANDER DE COVA, ALI BON¬ 

GO, ALPHA, BERNARD BILIS, BERTRAN LOTH, 

BORRA, BRUNO RODRIGUES, CARAMBO, 

CHARLY BORRA, BUBA & BUKA, CHUN CHIN 

FU, CHRISTOPHER HART, CYRIL HARVEY, DANI 

lARY, DANILIN, DEVIL, ERIX LOGAN, FINN 

JOHN, FRANGIS TABARY, FRANKLIN, FRANZ 

HARARY, FRED DERY, FREDERÍC, FUKAI & KI- 

MHCA, GAETAN BLOOM, GALINA, GER COPPER, 

GERALD LE GUILLOX, GIRO, GUY LORE, HANS 

KLOCK, JADE, JAMES BRANDON, JAMES DIM- 

I MARE, JAN MADD & AUDE, JAVEE Y ANN, JAY 

SCOTT BERRY, JEAN GARIN, JEAN FIERRE VAL- 

LARINO, JEFF MC BRIDE, JOE LABERO, JHONNY 

; LONN, JUAN MAYORAL, JULIAN RUSSEL AND 

' DEBBIE, JULIA CHRISTIIE, JUNE LEITH, KAY 

" KRISTAL, KHOL AND C., LES DOUBLE FACES, 

j MAC RONEY Jr., MAGOO, MAHKA TENDO, 

MARC AND JAYNE, MARC ANTOINE, MARC FI- 

' LIPPI & KELLY, MARCO TEMPEST, MIKE DOU- 

GLAS, MIKE MICHAELS, MORETTI, MORGANE, 

MYSTINA, NICHOLLS, and HONEY, NORM NIEL- 

SEN, NORMAG, OGUZ ENGIN, OTTO WESSELY, 

PATRJCK DROUDE, PAUL and ANJA PHILIPPART, 

' PAVEL, PETER JOSTO and ANITA, PHILIPPE 

NOEL, FIERRE YVES CANTON, RICARDO FAN- 

TASIO, RICHARD ROSS, RUDY COBY, SANDRINE 

and THIERRY BOUGLIONE, SCOTT, SERGIO, 

SHAHID MALIK, SOCRATE, TATORP, TERRY HER- 

BERT, THE CANTERVÍLLES, THE GREAT TOMSO- 

NI and C„ THE NAPOLEONS, THE PENDRAGONS, 

TINA LENERT, TODD KARR, TOMMY WONDER, 

TOPAS, TOPPER MARTIN, VICTOR VOITKO, VIK 

& FABRINI, VIKY, VITO I.-JPO, VORONIN, WIC 

MACK, WINFRIED, YOGANO Jr., YUKA. 
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UNGHERIA 

RAIMONDI, un altro iíaliano che porta alto il nome ' 

della magia italiana ne) mondo, sta riscuotendo a 

BUDAPEST ed ín lutta la UNGHERIA un lusinghie- í 

rissimo e particolare successo, per aver preséntalo, ' 

allTSTITUTO ITALLANO DI CULTURA, la sua i 

nuova conferenza: 

LIARTE 0Í ILLUDEREj storia, curiositá e magie^’ 

tutta impóstala sulla storia della prestigiazione; dopo 

BUDAPEST la conferenza é siata portara in lournée 

in varíe altre citlá e la íelevisione ungherese ha dedi- ' 

cato a RAIMONDI un lungo speciaie con intervista 

ed esibizione. 

QUl MAGIA si é assicurato questo evento che sará 

uno dei piú importanti incontrj cultural i del prossimo 

autunno, 

Ed a sottolineare il successo e Tinteresse scatenato da 

RAIMONDI, piú che le parole, riproduciamo la pagina 

di un giomale ungherese che parla di lui. 
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SPAGNA 
Da MARTIN, che s\h rinnovando aí!a televisione spa- 

gnoJa il successo otienuio in RAÍ al GIOCO DELL'O- 

CA, e per questo si menta il nostro plauso ed i tiostri 

complimenti, riceviamo la seguente lettera che ben ve¬ 

len tieri pubblichiamo integralmente: 

Madrid 30 MARZO 1995 

Carissirno TONY, 

se¿ grande/ff La pubblicuá ed il rumore della "‘ROU- 

1 LETTE RUSSA giuntafino in Spagna, ne ha paríalo 

I per sino CANAL PLUS, il piü se güilo a MADRID, nel 

I suo telegiornale. 

Ti scnvo per ringraziarti per avenni cíiato nelV articolo 

suí CORRIERE DELLA SERA, ma sopraíiutio per fartí i 

complimenti delTobietrivo articolo sulla magia e la te- 

levisione apparso su QUI MAGIA. Dove perallro 

I qualcuno leggendolo dovrebbe vergognarsi, ma con le 

facce che si riirovano non c V speranza. 

I Durante quesli tre mesí di lavoro galoppanie (MARTIN 

¡ é stato il protagonista di uno degli shov^ di maggiore 

¡ ascoito delia emitiente spagnola ANTENA 3 TIELEV]- 

SION n.d.r) registrando due puníate a sen imana ho ri- 

! cevuto una piacevole telefónala dal grande TAMARIZ 

che mi invi lava, r ipeto mi invitava (al piccolo *'MAR- 

i TIN) ad una cena con un altro grande maestro: ARTU- 

' RODEASCANIO. 

Alta cena ARTURO esprimeva moltissima soddisfazione 

per il successo di A URELIO PAVIATO, rammañcandasi 

in vece per il caratlere di SILVAN. 

Non riesco piú a camminare per sírada, qui il program- 

ma é amaüssimo fa i I 46% di ascoito ed é inuíile di re 

che la magia e il momento piü se güito, non sará che sto 

riianciando la magia in Spagna? Scherzo naturalmente. 

Tí invio il CD ROM che in quesíi giorni esce in tutti i 

negozi di informática e che vanta il record di es se re il 

2^ CD in lingua italiana ed il /“ ¿n tutto il mondo di 

magia svetaia con curiosiid etc.^.. TONY é un prodoito 

veramente eccezionale di cui sano fierissimo, chiara- 

mente é stato ínviato solo per QUI MAGIA. 

A presto! 

MA URIZIO DI MARTINO (MARTIN). 

Nella prima foto un momento dello spetiacolo televi¬ 

sivo di MARTIN, e nella seconda il nostro MAURI- 

ZIO con ARTURO DE ASCANIO e JUAN TAMA¬ 

RIZ. 

FIRENZE 
JUAN TAMARIZ é stato invece ospite del GRUPPO 

TOSCANO PRESTIGIATORI, che sabato 25 marzo ha 
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ROMA 
‘ FANTASIO, di passaggio in Italia, per pariecipare alia 

j nunione a LUCCA del non ha esilato a sostare a 

ROMA per salutare i numerosi amici che conta in que- 

t sta cittá. Eccolo al tavolo del ristorante AL MATRl- 

CIANO, nella foto, da sinistra a destra:MARINA 

BINARELLI, VENDA DOBRZENSKY, REMO 

I PANNAIN, LAMBERTO DESIDERL DIEGO 

SPINELLL GIAMPAOLO ZELLI, FANTASIO, TONY 

BINARELLL la signora FANTASIO, ANGELA 

SPINELLL CRISTINA DOBRZENSKY 

A proposito di DIEGO SPINELLL si ¿ recentemente 

organizzato, la P GIORNATA MAGICA '‘RANIERI 

BUSTELLL', dedícala a quello che é stato, sicuramente, 

il piú grande e famoso mago italiano di quesio secolo. 

La giornala, che si é svolta, al TEATRO di RIFREDI a 

FIRENZE, ha visto nel pomeriggio la conferenza di TA¬ 

MARIZ e la sera uno speltacolo benéfico con AMA¬ 

DEOS, LODOVICO, MORGAÑO, PABLO e la presen- 

za straordinaria dello stesso TAMARIZ. Agli organiz- 

zatori, FRANCESCO MUGNAI e GIUSEPPE CA- 

STRL i! nostro plauso e Taugurio di ripeterla il prossi- 

mo anno con rinnovato successo e, magaii, maggiore 

pubblicitá: QUl MAGIA é a disposizione. 

unito in matrimonio con ANGELA, ai novelli sposi il 

nostro augurio di ogni magica felicita, e la speranza di 

poter contare presto su un ... nuovo piccolo abbonato. 

Sempre nuove ed effervescenti attivítá del RING 204 di 

ROMA delPLB.M., che al piano bar le ROSE ROSSE, 

ha inaugúrate un nuovo modo d’incontrarsi: “ ... porta 

gli amici e metíi un gioco in tasca, ” ovvcro uno spetta- 

colo di close-up aperto a tulti e con tutti a loro voita 

protagonisti, nella foto un momento delta serata, che or- 

ganizzata da REMO PANNAIN, ha riscosso un partico- 

lare successo e verrá quindi ripetuta nella prossiina sta- 

gione. 

U.S.A. 
Continuarlo i successi intemazionali di JAMES CIE- 

LEN, vincitore del SIEGFRIED & ROY GOLDEN 

LION AWARD WINNER, che é uno dei piú richiesti 

esecutori sulle piú prestigióse navi da crociera america- 

ne, ed in questa stagione é passato dalla SILVER 

CLOUD alia CRYSTAIL SYMPHONY, alia straordina- 

ria GOLDEN PRINCESS. 
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IRAN 
II mago iraniano FARANOUS, nella foto, uno dei piü 

noti del suo paese, desidera ricevere dai colleghi iialia- 

ni, foto, manifesti, biglíetti da visita, cataloghi magici, 

materiale promozionaleeic,.. 

Gli interessatí possono scrivere a: 

MAJID HABIBl FARANOUS 
RO. Box 14IS5 - 4849 - TEHERAN - IRAN. 

CHIANCIANO TERME 
ALESSADRO MASSINI, in relazione sulla giornata 

magtca organizzata da LE PROPOSTE MAGICHE di 

CAIANI, tutta impostata sulla fiera magica, con moltis- 

sime novitá e, pezzo forte, sulla nuova conferenza di 

VICTOR BALLI, che ha riscosso grande entusiasmo ed 

interesse su tutti gli iniervenuti. Neüa foto lo Studio di 

CAIANI, in un momento della conferenza. 

TORINO 

Sempre VÍCTOR BALLI, con l'aiuto di GíANNI PA- 

SQUA di tutti gli amici di TORINO, ha organizzato il 

28 maggio la manifestazione EXPO MAGIA, ben 26 le 

case magiche intervenute e oltre 400 i congressisti che 

hanno affollato i banchi dove erano presenti mtte le no- 

vita magiche di questa stagione. 

Dalle 9 del mattino alie 19 di sera, a banchi della fiera 

sempre aperti, si sono svolti una serie, quasi continua di 

dealers-show che hanno rappresentato, oltre che dei 

consigli per gli acquisti, dei ven e propri spettacoli, 

Chi scrive (TONY BINARELLI) era la prima voita che 

pariecipava a questa imponaníe ed origínale, anche se 

imitata manifestazione, ma é un segno del successo, ed 

ha, ancora una volta, potuto apprezzare la perfetta orga- 

nizzazione, l'ospitalitá e l'amicizia di tutti i maghi tori- 

nesi, con particolare riguardo a PATRIZIA, ROXY, 

VICTOR ed ALEXANDER, che hanno falto di tutto per 

renderci il soggiomo piü piacevole. 

E novitá, se passate per TORINO, non máncate di vi¬ 

sitare il LUCKY NUGGET SALOON, Music Re- 

staurant'n Bar (Corso Vittorio Emanuele 11,21 tel. 

OJ1/6695058), dove potrete mangiare e bere in per- 

fetto síile western. É gestito da un mago, ma vi lascio 

11 piacere di scoprire chi, 

DALLA REDAZIONE 
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NAPOLI 
F. RICCARDl 

Continua e sempre piü intensa l'attivitá del nostro ab- 

bonaio LUCA VOLPE il qoale ci ha informato che do- 

po la partecipazione alio spettacolo ‘'E LA FESTA 

CONTINUA^^ a ^TELE MONTECARLO, in prima se- 

rata, nei giorni 4 e 7 Gennaio 1995, ha preso parte alfa 

serata realizzata daila ‘TCS PRODUCTIONS'' di Ma¬ 

riano Piscopo registrata al TEATRO MERCADANTE 

di Napoli. 

La serata, compos i ta, preséntala da GÍANFRANCO D' 

ANGELO, ha avuto come ospili: MIA MARTI NI, PAO- 

LO VALLES!, EDGARDO BENNATO ed altri perso- 

naggi noli nel mondo dello spettacolo. Inoltre venerdi 3 

Febbraio 1995 su RAI UNO, LUGA VOLPE é stato 

ospite del programma “SOLLETICO” do ve, oftre a tre 

numeri di magia da cabaret ha preséntalo !a famosa CU- 

BUS ZIGZAG. 

Di fronte a questa nutjiia attivitá e afTinieresse suscitato 

da LUCA VOLPE presso ¡1 piccolo schermo non pos- 

siamo che congratulare i con luí augurandogli mete sem¬ 

pre piú prestigióse che fanno onore a lui ed alia Magia 

Italiana. 

REGGIO CALABRIA 
La seconda edizione del RADUNO MAGICO DEI MA- 

GHI DI CALABRIA si terrá, anche quest'anno presso il 

rinomato ristorante PANORAJVIA, ¡I giomo 21 agosto 

con inizio alie ore 9,30. I colleghi prestigiatori in ferie 

in Calabria o di passaggio sono invitaii a partecipare e 

saranno graditi ospiti. 

La manifestazione é interamente dedicata alia cartoma- 

gia, vedrá le conferenze di anisíi affermati come 

VINCENT, FREDDIE, RICCARDO TACCIA e SAL- 

VATORE GIARDENA. 

Interverrá la Casa Magica G.LR.O. di JVAN ROSSEL- 

LO con ie uitime novilá da tuno il mondo, la manifesta¬ 

zione sará ampiamente promossa daila stampa e dalla 

televi si one. 

Non é prevista nessuna quota di partecipazione. Gli in- 

teressati possono rivolgersi, per tutte le informazioni a: 

PASQUALE LAGAÑA^ 

Via Pío IX Traversa De Blasio 46 

89133 REGGIO CALABRIA -1el,0965/593810 

DAVID COPPERFIELD 

Sta facendo restaurare la tomba di HARRY HOUDINL 

alias ERICH WEISS, che era stata danneggiata dai soliti 

teppisti, forse aniisemiti. 

II buen COPPERFIELD ha sfilato un assegno di 10.000 

dollari. 

LANCE BURTON 
A panire da! 1966, LANCE BURTON, lascerá il teatro 

deirHACIENDA per esibirsi in un nuovo teatro, co- 

struito apposta per lui da STEVE W1NN, giá proprieta- 

rio del MIRAGE. 

BURTON ha firmato un contralto da 100 MILIONI di 

dollari per un impegno di 13 anni. 

.,.E SE ANDATE IN VACANZA! 

FRANCIA 
GRENOBLE; Dalí’ 8 al 14 agosto 1995 FESTIVAL 

DE MAGIE DE LA VALLEE de L’EAU D'OLIE, vici- 

no a GRENOBLE, per eventuaíe iscrizioni telefonare a 

76 49 34 54. 

MARSIGLIA: Apertura del MAGIC PALACE un 

complesso alberghiero con ristorante e teatro per infon- 

nazioni telefonare a; 91 42 60 06. 

LIONE: La rivista lionnese ARCANE festeggerá il suo 

ventesimo anno di pubblícazione con una grande festa 

r 11 novembre 1995. 

Per infonnazioni; AMIGALE ROBERT HOUDIN de 

LYON - 16 Quai de Bondy 69005 LYON (Francia). 

STATI UNITI 
HOLLYWOOD, nei pressi degli UNIVERSAL STU- 

DIO, é stato apeno un nuovo teatro mágico: la cena, com¬ 

prensiva dello spettacolo, tre maghi in palcoscenico ed 

uno in close-up circa 70.000 lire a persona. Prenotare a: 

WIZARDZ ,1000 UNIVERSAL CENTRE Dr. 
CITYWALK 217 - CA 91608 - tel: (800) 8828729 
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MERCATINO 

Vendesi numero completo di magia avente come tema 

rantico Egitto ideata dal Prof. GIAMPAOLO ZELLJ 

per ['artista 

Grande illusione única al mondo: riproduce ¡1 sarcófago 

del famoso TUTANKHAMUN inieramente lavorato e 

dipinto a mano. Piattaforma elettronica di apertura e 

chiusura sarcófago, braciere m ferro batruto con effetti 

eleltronici. 

Vestiario, gioiellu parrucca, scarpe di alta quatitá rifenti 

alTepoca, realizzati appositamente da laboraiori cine- 

matograficÉ, II numero t conedato di ogni necessarto 

per actuare reffetto. Per informazioni telefonare a 

GIANCAMILLl CARLA (CORINNE) preferibilmente 

ore 20/22 ai 06/9340006. 

ROULETTE RUSSA 

La mia versione della “ROULETTE RUSSA'* presenta¬ 

ra a BUONA DOMENICA di GANALE 5, nella puntara 

del 12 maggio, ha scatenato una campagna giomalistica 

e televisiva, degna s¡curamente di iniglior causa, molti 

gli amicj che mi hanno scritto o telefónalo per testiniio- 

narmi la loro arrucizia ed il loro consenso. 

Diversi i professíonisti, anche di valore che ne hanno 

approfitiaro, per denigrarmi, per cercare di guadagnare 

punti a loro favo re, non li cito perche non ne vale la 

pena. 

Completamente assenti le associazioni. magiche che 

non avrebbero dovuto difendere me ma il diritto del pre- 

stigiatore di esibirsi, come spesso accade, io esperimenti 

thrilling o apparentemente pericolosi. 

A luiri coloro che mi hanno difeso , PIPPO BAUDO, 

MAURIZIO COSTANZO, LUCIANO RISPOLL VIT 

TORIO FELTRl de ¡L GIORNALE, LUCIANO DON- 

ZELLA de IL TIRRENO, lo staff diretiivo di BUONA 

DOMENICA, gli autori per primi, é stata indirizzata la 

leñera che segue, mi sentó in dovere di riproporla su 

quesee pagine indirizzandola ai lettori che la pensano ¡ 

come me ed a cui va tuno il mío ringraziamento, agli al- 

tri non posso che diré...., siete i soliti 

E tanto per non farli contenri, gli ahri, e Taccorto leitore 

anche di MAGIA MODERNA, saprá di chi parlo, tra 

giomali, íeJegiornali, trasmissioni varié: STRISCIALA 

NOTIZIA, BLOB, TARGET ete... t’esperimenro della 

ROULETTE RUSSA é stato seguito da piü di 

30,000,000 
di spettatori 

tanto é vero, scusaiemi la non abituaie immodestia, che 

il mió spettacolo, che da esso prende il nome é uno dei 

piü richiesti della stagione estiva di questo anno. 

Oggeüo; GUERRA OEl MASS-MEDIA e 

CAPI ESPIATORL 

Con la presente volevo inoanzimtto ringraziarla per ave- 

re, con obietlivitá, vaiutaio, in modo positivo la mia po- 

sizione, nello increscíoso seguito della mia esibizione a 

BUONA DOMIENICA del 12 marzo u.s., con j'effetto 

mágico denomínalo 'Rouleae Russa ' 

Ma vogho anche richiamare la Sua attenzione su una se¬ 

rie di considerazioni che dimostrano la ínconsistenza e 

la mala fede di una campagna stampa al negativo di cui 

io sono stato involontario protagonista, preso a bersa- 

glio da una guerra política di mass-media, proprio per¬ 

ché anelio piü debole della catena, 

Premesso che, nella mia attivitá anistica e quindi di per- 

sonaggio pubblico, acceito ogni tipo di criiiche, ma che 

non posso accettare di essere criminalizzato e iratiaio 

come: “// mosíro, Rorrore, l'ignobile" e quanto altro la, 

peraltro non moho ampia, fajitasia di trasenttori di cro- 
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nache, sociologi, psicologi, si sono dilettati di scrive- 

re e dichiarare in mérito alia mia citara esibizione, 

senza tenere cooto di quanto segue: 

a) La mia assoluta buona fede nel proponre, e dopo 

approvazione delle stmtlure, presentare in direíta te¬ 

levisiva, Í1 predetto gioco tí¡ prestigio, che era stato 

regolarmente preseniato ed approvato in prova il ve- 

nerdi 10 marzo u.s, 

b) Non avere elementi per giudicarlo negativamente, 

perché, da circa 15 anni, fa parte del mió repertorio 

ed é stato preséntalo centinaia di volte di fronte ai 

pubblici piú vari e delle piü diverse estrazioní cultu¬ 

ral i e social i. 

Buon ultima, alia ser ata inaugúrate della mostra ro¬ 

mana di IMMAGIKA - LA CITTA DELLA MAGIA, 

di fronte a piü di mil le persone, evento positivamente 

annunciato e reclamizzato dai giomali; quegli stessi 

che, solo una decina di giorni dopo, sono stati pronti 

alia lapidazione, Quando si dice della coerenza e 

della obiettivitá dell'informazione. 

c) In televisione poi, nel lontano 1984, era andato in 

onda, in tutti i paesi europei, neilo speciale televisivo 

intemazionale 'THE MAGIC SHOW”, da me ideato 

e condotto e prodotto dalla POLI VIDEO, 

In Italia, questo stesso speciale, con lo stesso titolo, 

ma suddiviso in cinque púntate era andato in onda su 

RAI UNO alie 17,30 del pomeriggio, proprio nella 

fascia ragazzi, quando il direttore di quesia linea era 

il Doítor SCAFFA e quanti lo hanno conosciuto san- 

no quanto fosse atiento e ligio a cene etiche di pro- 

grammazione. 

d) Oltre turto questo effeito é ira í classici della pre- 

stigiazione, ideato qualche secolo fa dal francese RO- 

BERT HOUDIN, ritenuto uno dei padri della moder¬ 

na presíigiazione, e ripetuto, con varíe tecniche ese- 

cu ti ve e di presenlazione , da una miriade di altri arti- 

sti, moit! dei quali contemporanei. 

Grandi attrazioni dei music hall e dei varietü televisi- 

vj, come il tedesco MORETTI, il figlío ne ha una 

versione con la balestra, trasmesso neilo scorso an- 

no, sempre da BUONA DOMENICA, Tínglese VO- 

GEL, Tamericano CASSIDY etc,., buon ultimo, Ti- 

taliano MARTIN che lo ha proposto in una delle edi- 

zioni del “GIOCO DELL’OCA”, il programma di 

RAI DUE condotto da GIGI SABANI, per la regia di 

JOCELIN. 

Ma tutti coloro che mi hanno non critícalo, ma crimi¬ 

nal izzato di lutto questo non hanno tenuto conto, ed 

hanno ¡gnorato, o per ignoranza o per libera scelta, 

che: 

1) Nella tradizione teaírale esiste una categoria deno* 

minata ''grand guignoV dove Temozione da daré al 

pubblico é proprio rícercata con effetti AD APPA- 

RENTE RISCHIO ED A FORTE EMOZIONALITÁ 

O visuale o di situazione, 

2) Che nella prestigiazione in particolare questa presen- 

tazione drammatica é fortemente presente, basterá ricor- 

dare: 

* La donna segara a meta con la sega circolare, e 

quante altre apparenci torture con spade e coltelli, 

vengono inflitte alie sorridenti partners, in scosciati 

costumi. 

Tutti gli esperimenti di escapologia di HARRY 

HOUDINI e dei suoi, anche attuali epigoni, dalla 

evasione dalla cassa getrata nel fiume, alia evasione 

dalla camicia di forza con la corda in fiamme, (vede- 

re esibizione di CLERIGO nella passata edizioiie 

sempre di BUONA DOMENICA). 

* A molti degli effetti delTamericano DAVID COP- 

PERPIELD, come Tinfilarsi in un enorme ventilatore 

che, apparentemente lo stritola, o il lasciarsi rinchiu- 

dere in una cassaforte, alTinterno di un palazzo che 

sta per esplodere. 

E gli esempi potrebbero continuare, ma nessuno di 

questi esperimenti d^illusionismo o giochi di presti¬ 

gio che disi voglia ha mai caúsalo nel pubblico, oltre 

Tamozione di assistervi, non ve ne é traccia ¡n nessu- 

na cronaca, la voglia di emulazione che é alia base 

delTaccusa che mi é síata fatta e che é ii punto fócale 

della campagna denigratoria di cui sono stato fatto 

oggetto, e cioé: 

“ ISTIGAZiONE AL SUICIDIO PER TENTATIVO 

DTMITAZIONE .. /" in menti debo!i ed in individui 

psicolabili o in individui in giovane eta, bambini e ra¬ 

gazzi, che pote vano essere negativamente suggestio- 

nati. 

Fermo restando che é giusto proteggere i piü deboli, 

ma allora tutta la fiction thrilling andrebbe cancellata 

e bruciata sulla pubblica piazza e non trasniessa ne al 

cinema ne ¡n televisione, eppure quella stessa sera, 

ITALIA UNO mandava in onda TRAUMA di DA¬ 

RIO ARGENTO e RAI UNO Tennesima puntara del¬ 

la PIOVRA, che sicuramenie non sono soggettí tran- 

quillizzanti scritti da WALT DISNEY. 

Ed anche questo, dai soliri soloni della sociología, é 

stato in Germania, recentemente criticato e condan- 

nato per la diseducativa violenza di personaggi 

come Pape ron dei Paperoní, Topolino, Pape riño, 
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Per non parlare dei telegiomaÜ che, grazie al díriíto 

dovere della cronaca, indulge no i o imjmagioi di guer¬ 

ra e di crooaca ñera, sicuramente meno tranquilliz- 

zanti e piü scioccanti, proprio perché reali. Ma nella 

criminalizzante accusa che mi é stata rivolta, redalto- 

ri e psicologi, sempre pronii ad intervenire, hanno 

fatto riferimento al film EL CACCIATORE, e ad al- 

cunJ episodi che lo stesso ave va, a suo tempo, caúsa¬ 

lo oegii Stati Uniti, ma e g!i uni e glt alCri, ignorano o 

fíngono di ignorare: 

^ Per *'IL CACCIATORE'\ il diverso rapporto psico¬ 

lógico del pubblico americano con le armi e la faci- 

litá di procurársele; e la maggiore carica emotiva e 

tensione che un racconto cinematográfico da 90 mi- 

nuti, puó provocare nelTindividuo debole, che non 

riesce a discernere realtá e firnione scenica. 

* 11 diverso rapporto psicológico che asiste tra il pre- 

stigiatore ed il suo pubblico, anche il piü debole, che 

ben sa che esiste il TRUCCO, cioé Partificio, il mez- 

zo di abilitS o tecnológico che gli conseníe di realiz- 

zare i fani straordinari cui P Artista lo fa assistere. 

E che non puó riuscire ad imitarlo proprio perché non 

conosce Í1 trueco, ed é perfettamente consejo che la 

finzione scenica del presiigiatore é maggiore di queb 

la del cinema e del teatro o della televjsione; e se 

questí ultimi raccontano fatd, veri o inventad, il pre* 

stigiatore regala, come un attore, emozionj, ma solo e 

sempre atrraverso *^GIOCHI DI PRESTIGIO ^ dove 

¡1 termine gioco é sempre íudico e legato comunque 

al termine trueco che consente di realizzarlo. 

Inoltre il contesto della trasmissione, in cui lo stesso 

é stato preséntalo, é totalmente Iudico, anche se in 

qualche caso portato aii'iperbole e quindi viene ac- 

cettato dal pubblico solo come gioco e non come 

esempjo da seguiré o da imitare. 

Quindi i! presupposto rischio di emulazione NON 

SUSSISTE. 

Ma supponiamo, per mera speculazione filosófica, 

che il rischio sussísta, e quindi vediamo come i miei 

accusatori, giornaÜ e telegiomali, abbiano rischiato 

moho di piü amplificando Paccaduío e per i seguenti 

motivi: 

* Nella riproposizione giomalistica il contesto Iudico 

é stato completamente estrapolato, utilizzando per ‘Me 

critiche o le condanne’* solo aicuni momenti della esibi- 

zione, 

Inoltre ¡1 giomale o il telegiomale hanno un carisma 

di credibilit^ sicuramente piü ampio di una írasmis- 

sione di varietá, per cui hanno trasfonnato il gioco in 

un fatto rendendolo assai piü drammatico, 

Inoltre, da un punto di vista statistico, mentre la raia 

esibizione di BUONA DOMENICA é stata seguita da 

circa 3.CKX).000. di spetlatori, la riproposizione gior- 

nalistica, sia puré in senso critico, é stata proposto, 

facendo la somma deüe tirature dei giornali, sia quo- 

tidiani che settimanali, e degli ascolti dei telegiomali, 

ad oltre 30.000.000 di lettori e spettatori* 

Sono stati quindi proprio i denunciatori della mia 

supposta violenza ad amplificare, ad alterare il gio¬ 

co trasforroandolo in fatto reale e quindi a Tenderlo 

perjcoloso. 

Sulla poí insipienza e sulla superfícialitü di quanto ne 

hanno paríalo bastará citare che la maggioranza dei 

giomalisti che mi hanno intervistato non avevano vi¬ 

sto la trasmissione e quindi ogni loro parere o giudi- 

zio proveniva da un sentito dire da un riferito da 

qoalcuno, e tutti sanno che un critico dovrebbe vede- 

re per poter parlare in un modo qualsiasi. 

Molti giornali hanno poi affidato i loro commenti a! 

Prof. ANDREOLI, il quale ha concionato, dairalto 

della sua cattedra, di bambini spaventati, irretiti e 

quanto ahro, ignorando tutto dei rapporti tra il presti- 

giatore ed il suo pubblico, della psicología di questo 

tipo di spettacolo e della legibilitá de! fantástico dello 

stesso. 

Tanto é vero che in un recente spettacolo, 22 marzo a 

San Martino di Casírozza, in una scuola elementare, 

all' inizio uno dei bambini, circa 9 anni, mi ha chie- 

sto súbito:il trueco delle pistola .. lofat an¬ 

che oggi... ?*" 

Sempre per la disinformazione dei cosiddetti critici, 

psicologi o meoo, la Ditta DAL NEGRO, che oltre 

alie carie da gioco, produce anche giochi da tavolo, 

ne distribuisce uno dallo emblemático titolo di “Rou- 

lette Russa^*, sulla cui confezione troneggiano alcu- 

ne pistóle, e che nelle spiegazioni contiene la illumi- 

naote frase: “...adatto ai ragazzi dagli 8 anni in su,./\ 

E per finiré, ciliegia sulla torta deila campagna crimi- 

nalizzante di cui sono stato fatto oggetto, tale azione 

é partita da! quotidiano LA STAMPA di Torino, sulla 

base di quattro “denunce’" celefoniche rigorosamente 

anonime. 

Cena é una sola cosa che tale campagna, di cui se¬ 

guí to a ritenermi i! capro espi atorio di una guerra piü 

ampia, é stata profondamente negativa per la mia im- 

magine professíonale, per una lunga carriera di oltre 

25 anni, della cui corretiezza e capacité fanno fede i 

numerosi riconoscimenti italiani ed internazionati 

che la hanno sottolineata. 
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Oggi spero solo di avere la forza, di rimboccarmi le 

maniche ed iniziare la ricostruzione, e mi auguro di 

avere la collaborazione di quanti, come Lei, cui que¬ 

sea leñera é indinzzaia, hanno crédulo neíla mia bue¬ 

na fede e professionalitá e che non si seno lasciati 

tr ase inare neile paludi di stru mental i poleiTiiche . 

Ringraziandola fin da ora per rattenzione e mi augu¬ 

ro, per la collaborazione, simpatia umana e professio- 

nale che voira concedermi, La saluto con la stima e 

Pamicizia di sempre. 

Tony BmarelU 

...MA NON FINISCE QUI! 

IL MÉSSA6GER0 
SABATO 
17GIUQNO 1995 

LEALTRENQTIZIE 

n omiuiBak AÜm» De 
denimciato per cahinnia dal ni^ 

U mago Tony Biiíarellí ha preséntalo una denuncia per ca- 
íunnia contro il consiglieie comunale Athoa Ete Luch. 
rail te la trasmissioíie ^'Buona Domen ka**, andaia in onda 
ío scorso 12 marzo,: il mago si csíbi in una roulette russa. 
De Lúea denunció Binareíl) aüa Procura della Repubblka 
per apología di rcaio, istigaxione al aúicidiOi offesa al co* 
muñe sen so del púdote. Accuse che il pm Misiani ha rite- 
nulo infondatc. Ora il matgo é passaio al coatrattacco. 

ANNUNCrO 

11 nostro socio IMPIDUGLIA SALVATORE in arte [ 

KATAWU, che durante la sua lunga carriera é stato i 

insignito di numerosi riconoscimenti nazionali ed in- 

ternazionali, ha deciso di ritirarsi dalla attivitá profes- 

sionale, 

Mette, per tanto, in vendita a prezzi veramente ecce- 

zionali tutto il suo materiale - grandi illusiom e at- 

trezzi di magia generale - di ottima fattura e perfetta 

fu nzionalitá. 

Telefonare al n. 0776/833497 
ViaS. Giuliano 8, Se. D-03039 SORA (Frosinone) ^ 

APPUNTAMENTI 
F. RICCARDI 

15-17 Setiembre 1995 

29 “ Congresso delITlI.ne 

Palazzo Congressi VINCI 

Contattare: JEA>ÍINE CHAMBARET 

10, Rué du Bout des Hales 

41100SELOMMES 

FRANCIA 

19-24 Setiembre 1995 

Scarborough Royame Uni 

Congresso IBM 

Contattare: JEFFREY ATKINS 

Kjng’s Garn Fritham Court 

Fritham near Lyndhurst 

HAMPSHIRESO 43 7HH 

ROYAME UNI 

INGHILTERRA 

28 Ottobre 1995 

14" Magia a Genéve 

c/o PAVEE-MAGIC 

Tel./Fajt 22 301 1004 

SVIZZERA 

3-5 Novembre 1995 

Estoril Portugal 

Estoril Magic Festival 

Contattare: Cartela Magic a 

R.de Santarem 13 r/c Dto 

2750 CASCAIS PORTUGAL 

PORTOGALLO 
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L’EFFETTO DI ChJIUSURA 

TUTANKHAMUN 
L’ENIGMA EGIZIANO 

C, ROOD 

PREMESSA 

Dala rivisiít Tráncese ARCANE - n 77 - una pubblicazione 

‘'DE L' AMIGALE ROBERT-HOUDIN'' di Lione riporíiarno 

quesío simpañcissimo effeito descriuo da CHRISTJAN 

RODD, 

Büongiorno! Ecco un effeuo aniico e auiomaiico da fabbrica- 

re da solí. L'idea mi é venuía associando due idee descriiie 

nella rivista ARCANE 4 "LES PETIT PAPIERS'^ di MAR¬ 

TIN GARDNER e ARCANE 36 "CONCLUSION CRAFI- 

QUE'' di PHIL COLDSTEIN, Aflora aüe vostre forbici, al 

vosiro tubo dj colla e ... buen successo! 

M4TERIALE E PREPARA2IONE 

-16 carie gerogralici magníficamente fabbricaie a vostia cura; 

- il papiro; 

- un palo di forbici. 

Per la preparazione meüete semplicemenle la caria rappresen- 

lanle il iriangolo souo il giuoco. A pane ció non c'é nulla da 

fare. 

ESECU2IONE 

Mosirate íl foglio sul quaie sono iscniii 16 segni geroglifici 

dísposti in un quadrato spiegando agli speuaiori che iraiiasi 

del la riproduzione di un papiro egiziano sul quale sono ripor- 

laii i segni essenziali di base deí geroglifici (dis- I). Poi sor- 

lite dalPastuccio Je 16 cañe mostrando e spiegando che que- 

sie rappresentano i 16 semi del papiro {dis. 2). 

Pósate il mazzo, faccia in basso> sulla tavola e domandate a 

uno speiiatore di tagliare il mazzo dove crede. Lo speuaiore 

esegue il taglio e pone la metá superiore a lato delfaliro maz- 

zelto rimasto (dis. 3). Prendete ora la parle inferiore del maz¬ 

zo e meUetela sopra faltra meiá a croce (dis. 4). 

Dopo quesio consegnaie alio speiiaiore il papiro invitándolo a 

piegarlo come desidera e fino a guando oiienga un piccolo 

pacchetio ridoito alie dimensioni di un solo segno spiegando 

coníemporaneamente che esisiono miiioni di combinazioni 

possibili per oitenere quel lisultaío essendo quasi iilimiiato il 

numero dei modi per ptegare íl foglio e ridurlo ad una sola 

immagíne (diss. 5 e 6). Quando lo speliaiure ba lerminaio di 

pjegare il foglio lagliaie con le forbici i 4 bordi del papiro 

piegaio in modo da oitenere dei segni separati (dis. 7). 

Ora gírale j] paccheiio delle carie superior! per mostrare la 

carta iriangolo scelia dallo speuaiore, cioé la carta forzaia a 

croce che diviene un sistema assoiutamenie iniuibile per gli 

speuatori (dis. 8), Riprendete il papiro tagliaio e sepárate i 

segni faccia in alio da quelli faccia ín basso chiedendo alio 

spetiatore in quale paccheiio si irova il segno scello (dis. 9). 

Finalmente mosirate che il segno scelto era previsto dato che 

i geroglifici sono associazione di segni formaii da una parola. 

Cío dicendo fórmate sotio gli occhi dei vosiri spetiaiori la pa^ 

rola T.R.LA.N.G.O.L.O. ríunendo lutii i segni che si tro vano 

nello siesso paccheiio del segno scello (dis. 10). 

FABBRICAZÍONE DEGLI OGGETTI OCCORRENTI 

PER ESEGIURE L^EFFETTO 

Faie semplicemenle fingrandimenio (con la foiocopiatrice ai 

200 %) dei disegni riportaii in questa pagina. 

LE CARTE: si consiglia di fabbricaie le carie con molla dili- 

genza incol lando sia le carie che il loro dorso su un carionci- 

no di circa 1 millimeiro di spessore, 

IL DORSO: per il dorso é consigliabile una carta di colore 

giigio. Sarh necessarío per i dorsi fare 4 foiocopie per ognu- 

no dei 4 disegni riporiati. 

IL PAPIRO; una fotocopia per ciascun disegno. Consiglio 

plegare il papiro in tutti i sensi seguendo le linee orizzontali e 

verticali per facilitare successivamente l'azione del vostro 

speuaiore. 

A TUTTI BUONE VACANZE! 

ARRIVEDERCIA SETTEMBRE 
LA DIREZIONE 
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☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

Casa Magica Prestige 
iiLine*> I.^olUTION íj- 

Íí' 
COSTRUIAMO "QUALSIASI GRANDE IILUSIONE SU MISURA E PERSONALIZZATA" ¡¡. 

AVVISO IMPORTANTE!!! ¡S- 
L'ITALIA NONÉDAMENOÜ! A 

ABBÍAMO REALIZZATOIL NOSTRO STAMPO Z 
DEIPALLONCINIPERMODELLARE. ^ 

OTTIMAQUALITA', COLORI MACNIFICI, ^ 
DSBALORDITIVOSENZACONFRONTO. A 

CHIAMATECI SUBITO! 
PREZZO SBALORÜITIVÜ STNZACUNFRÜNiü. 2}. 

AT 
A!- 
4 

Casa Magica PRESTIGE l íí- 
'°lU2iou£ DI PONTE (Brescla) Italy ■ Via S, Stetano, 4 ■ Tel.0364/42363 jj. 

AVVISO IMPORTANTE 

L’ITALIA NON É DA MENO!!! 

ABBIAMO REALIZZATO IL NOSTRO STAMPO 
DEI PALLONCINI PER MODELLARE. 

OTTIMA QUALITÁ 
COLORE FANTASTICO 

PREZZO SBALORDITIVO SENZA CONFRONTI. 
CHIAMACI SUBITO! 

MAURICE 
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